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                                          ALL’ U.O. REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI 
 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI PULIZIA –  ISCRIZIONE FASCE D I CLASSIFICAZIONE  
                      DI CUI ALL’ ART. 3 D.M. 274/1997 
                    
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a  _______________________________________   pv _____, il _______________________ 

Residente in __________________________  pv ____ Via ___________________________ n ___ 

Cittadinanza ____________________________ Codice  Fiscale ____________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

Con sede legale in ______________________ pv ____, Via __________________________ n ___ 

Codice Fiscale___________________________ Partita IVA _______________________________ 

� Non ancora iscritta/annotata al Registro Imprese 

� Già iscritta al Registro Imprese al n. ____________ al REA n. ___________  all'ex  A.I.A. 

n.________ 

PRESENTA 
 

istanza di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di 
cui all’art. 3 D.M. 274/97: 

 

a) � fino a 51.646  euro    f) � fino a 2.065.828 euro 

b) � fino a 206.583 euro   g) � fino a 4.131.655 euro 

c) � fino a 361.520  euro   h) � fino a 6.197.483 euro 

d) � fino a 516.457 euro   i)  � fino a 8.263.310 euro 

e) � fino a 1.032.914 euro   l)  � oltre 8.263.310 euro 

 

ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, agli appalti pubblici. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali, 
derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76,  
 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 
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DICHIARA 

 
1) Che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni ___________ e mesi __________; 

 

2) Che l’importo medio annuo del volume di affari dell’impresa al netto dell’I.V.A. (degli 

ultimi 3 anni o di un minor periodo comunque non inferiore a 2 anni ) pari a 

_____________________  non è inferiore all’importo della fascia immediatamente inferiore 

a quella per la quale chiede l’iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni ( barrare 

la casella corrispondente tenendo presente che le % vanno riferite all’importo della fascia 

immediatamente inferiore. Nel caso di 1^ fascia il riferimento è comunque 51.646 €): 

� Almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%   

 � Almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50% 

� Almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60%  

  

A tal fine unisce ai sensi dell’art. 3 comma 4, un elenco dei servizi prestati dall’impresa negli 

ultimi tre anni o nel minor periodo e l’elenco dei contratti in essere alla data di presentazione 

della presente istanza e n. ______ attestazioni rese da altrettanti committenti (redatte sul 

modello PULI-06-AF).  

 

3) Che per ciascuno degli anni dell’ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo 

lordo per il personale dipendente (stipendi, contributi sociali,  fondo TFR ) pari a: 

anno _________________________         €  __________________________________ 

anno _________________________         €  __________________________________ 

anno _________________________         €  __________________________________  

 

e quindi : 

� non inferiore  al 60% dei seguenti costi totali (se attività di pulizia e disinfezione) 

� non inferiore al 40% dei seguenti costi totali (se altra attività) 

anno _________________________         €  __________________________________ 

anno _________________________         € __________________________________ 

anno _________________________         €  __________________________________ 

(se quanto sopra  non è dimostrabile allegare la documentazione di cui al punto 4) 
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4) Trovandosi nelle condizioni previste dall’art 3 comma 5, del D.M. 274/97 ( impossibilità di 

comprovare le percentuali minime dei costi per il personale) unisce  gli attestati dell’INPS e 

dell’INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli 

addetti all’impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti). 

 

Unisce inoltre n. _____________________ dichiarazioni bancarie;  

 

 

Unisce altresì copia dei libri paga e dei libri matricola ( sostituibili con il modelli 01 M o con il 

modello 770 sezioni A e B relativi agli anni di riferimento ) 

 

 

Data ______________________   Firma  ____________________________ 
  
 
 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R. 445 del 28/12/2000 il presente modello deve essere sottoscritto 
digitalmente . In alternativa può esser sottoscritto in maniera autografa con allegata la copia di 
un documento di riconoscimento . 
 

 

  Informativa Privacy 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Asti con sede in Asti, Piazza Medici 8 pec segreteria@at.legalmail.camcom.it, 

tel. 0141 535211.  

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere 

Piemonte, pec segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011 

5669255.   

 

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo 

avviato sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: 

(Legge 46/1990 artt. 8,14 e 16 - D.P.R. 558/1999- DM 37/2008- ART. 49, COMMA 4 BIS LEGGE 

122/2010); il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del 

procedimento medesimo.  

I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente 

Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente 

nominati come responsabili del trattamento, e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni 

certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, o 

comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 

legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli 

atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno 

essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti 

sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa 

dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 
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33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

 

L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di 

eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di 

contatto del responsabile protezione dati personali sopra indicati.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. 
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