Marca
da bollo

IMPRESE DI PULIZIA
DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER
VOLUME DI AFFARI
(Legge n. 82 del 25.1.1994 – art. 3 D.M. n. 274 del 7.7.1997
e D.M. n. 439 del 4.10.1999)
D.L. 31/01/2007 N.7 Art.10 Convertito con modificazioni nella legge 02/04/2007 n.40

Il sottoscritto
nato a _

_

il

titolare/legale rappresentante dell’ impresa

c.f.

_

_

con sede in
cod.fisc.

_

n. R.E.A.

Tel.

DOMANDA
l’inserimento nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, di cui all’art. 3 del D.M. 274/97, ai fini della
partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici (barrare il corrispondente riquadro):


fascia a)

fino a

€ 51.646,00



fascia b)

fino a

€ 206.583,00



fascia c)

fino a

€ 361.520,00



fascia d)

fino a

€ 516.457,00



fascia e)

fino a

€ 1.032.914,00



fascia f)

fino a

€ 2.065.828,00



fascia g)

fino a

€ 4.131.655,00



fascia h)

fino a

€ 6.197.483,00



fascia i)

fino a

€ 8.263.310,00



fascia l)

oltre a

€ 8.263.310,00

non inferiore a Euro
(indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione)

A tal fine
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ – A NORMA DEGLI ARTT . 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - E
NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA ’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL
CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART . 76 D .P .R.445/2000):



che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni



che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è intestataria dei seguenti c/c bancari o postali
(indicare il n. di c/c ed il relativo Istituto di Credito o Ufficio Postale):





;

dichiarazioni bancarie/ postali riferite agli affidamenti effettivamenteaccordati;

che l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’IVA non è inferiore all’importo
della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione;
e che ricorre una delle seguenti condizioni:






unisce n.

e mesi

almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%
almeno 2 sono di importo complessivo non inferiore al 50%
almeno 3 sono di importo complessivo non inferiore al 60%
(le percentuali vanno riferite all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la
quale si chiede l'iscrizione).

che per ogni anno dell'ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo lordo per il personale dipendente:



non inferiore al 40% dei costitotali
ovvero non inferiore al 60% dei costi totali (se l’attività è esclusivamente quella di pulizia e
disinfezione)
non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile ALLEGARE gli attestati INPS e INAIL
comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa
(titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti).

UNISCE ai sensi dell’art 3, comma 4:




Luogo e data

copia dei libri paga e dei libri matricola1;
elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo;
elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza.

Firma2

Prima di firmare prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’informativa stessa pubblicata sul sito www.rivt.camcom.it
pagina Modulistica > Imprese di pulizia > Informativa privacy

1 In alternativa a copia dei libri paga e matricola il titolare/ legale rappresentante dell’impresa può presentare copia del mod. 770 –
comprensivo dei relativi quadri - per ciascuno degli anni di riferimento.
2 questo modello va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese (S5-I2); se la denuncia/domanda viene trasmessa in
modalità telematica/informatica il presente modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale – dagli interessati, dovrà esse predisposto
in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti.

ALLEGARE altresì:



Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedasi la tabella dei diritti inserita nella relativa guida
disponibile sul sito internet)
altro (da specificare)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

(elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento - art. 3 c. 4 del D.M. n.274
del 7.7.1997- da presentare per l’iscrizione della fascia di classificazione per l’esercizio
dell’attività di PULIZIA)

Il sottoscritto
nato a

il _

titolare/legale

rappresentante dell’impresa
con

sede

in

cod.fisc ____________________________ n. R.E.A.

Tel

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- A NORMA DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 - E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE
76

DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA ( ART.
D.P.R.

445/2000):

che l’impresa medesima ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste all’art. 1 del D.M .
274/1997:


DITTA COMMITTENTE

Servizio reso:

Periodo:
dal

Luogo e data

Firma

al

Compenso al netto dell’
I.V.A

1

Prima di firmare prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di pro tezione
dei dati personali” in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’informativa stessa pubblicata sul sito www.rivt.camcom.it
pagina Modulistica > Imprese di pulizia > Informativa privacy

1

la firma potrà essere digitale ovvero autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della pratica;
indipendentemente da dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà allegata copia (informatica o cartacea) del
documento di identita del firmatario.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

(elenco dei contratti in essere da presentare per l’iscrizione della fascia
di classificazione per l’esercizio dell’attività di PULIZIA alla data di
presentazione della domanda - art. 3 c. 4 del D.M. n.274 del 7.7.1997)

Il sottoscritto
nato a _

il

titolare/legale

rappresentante dell’impresa
con

sede

cod.fisc.

_

in

_ n. R.E.A.

Tel

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- A NORMA DELL’ ART. 47

DEL D.P.R.

28.12.2000 N. 445 - E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE

DICHIARAZIONI MENDACI E LA FALSITA ’ IN ATTI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA ( ART.

76 D.P.R. 445/2000):

che l’impresa medesima ha in essere i seguenti contratti, rientranti nelle attività previste all’art. 1 del D.M.
274/1997:


DITTA COMMITTENTE

Luogo e data

Servizio reso:

Firma

stipulato il

1

Prima di firmare prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’informativa stessa pubblicata sul sito www.rivt.camcom.it
pagina Modulistica > Imprese di pulizia > Informativa privacy

1

la firma potrà essere digitale ovvero autografa in relazione alle modalità di predisposizione e di spedizione della pratica;
indipendentemente da dette modalità qualora la sottoscrizione sia autografa andrà allegata copia (informatica o cartacea) del docume nto
di identità del firmatario.

