
                                                                            IMPRESE DI PULIZIA                                                                                                                   

                                                                                                    (LEGGE 82/94 – D.M. 274/97)  
             

         
    

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 
    

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' 

(rilasciata ai sensi dell'art.49 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, così come convertito e modificato dalla Legge 

30 luglio 2010, n.122) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato nel Comune di ………………………….…………… (Prov……..) il ……………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… Tel. …………………………………….. 

residente nel Comune di …..……………….Via …..…………………..n….…C.A.P. ….……….  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ………………………………………….. 

con sede legale in ………….………………………………………………………………………. 

iscritta al Registro Imprese di ............................R.E.A. n…………….. A.I.A. n……………..; 

DENUNCIA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22, comma 3 del D.Lgs.112/1998 

 

che in data ………………è iniziata l’attività di   (barrare la casella corrispondente) 

 

 
� Pulizia – attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 

 
� Disinfezione – attività che riguarda il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

 
� Disinfestazione – attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, 

in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali 

non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta 

a singola specie; 

 
� Derattizzazione – attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a 

determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di 

sotto di una certa soglia; 

 
� Sanificazione – attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il 

miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione 

ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

 

 

Baveno, lì      ...................................................................... 

        (firma del denunciante)



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Sezione I 
 

� che l’impresa predetta è in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art.2, comma 1, della legge 82/94 in 

quanto nei confronti del titolare, di tutti i soci per le s.n.c., dei soci accomandatari per le s.a.s. e le s.a.p.a., degli 

amministratori per le società di capitali, i consorzi e le cooperative: 

♦ non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti penali nei 

quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni 

o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, o il patrimonio, o alla pena accessoria 

dell’interdizione dall’esercizio di un professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle 

imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

♦ non è stata svolta (cioè non è intervenuto decreto di chiusura del fallimento), e non è in corso (cioè non sia 

stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento) procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione ai sensi degli artt.142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16/03/1942 n.267; 

♦ non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n.1423, 

10/02/1962 n.57, 31/05/1965 n.575 e 13/09/1982 n.646 e successive modificazioni e non sono in corso 

procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

♦ non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art.513 bis c.p. (illecita 

concorrenza con minaccia o violenza); 

♦ non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via 

amministrativa. 

 

� che l’impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria, previsti dall’art.2, comma 1, 

del D.M. 274/97, e in particolare: 

♦ che l’impresa si  trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione: assenza di protesti 

negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), o degli 

amministratori (società di capitali e società cooperative). Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza 

di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.17 della legge n.108 del 

07/03/1996, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto; 

♦ che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL e all’INPS tutti i propri addetti (compreso il titolare o i soci), 

per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando in regola con i versamenti contributivi; 

♦ che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore (nel caso di impresa con lavoratori 

dipendenti). 

 

� che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, previsti dall’art.2, D.M. 274/97, in 

quanto prepone alla gestione tecnica dell’impresa il/i Sig./Sigg. ……………………………………………………..: 
(da compilare solo per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione). 

 
 

 

Baveno, lì …………………..     ..………………………………….. 
        (firma del titolare/legale rappresentante)  

 

 

 

 

 

        

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del Sempione, n. 4. I dati 

raccolti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti 

pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da 

parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

             

 
 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

da compilare a cura del soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, 

derattizzazione e sanificazione).: titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico 
     

Il sottoscritto ………………………………………nato nel Comune di …………….………….……  

(Prov……..) il …………………Codice Fiscale ……………………………… Tel. ………………... 

residente nel Comune di …..…………..……….Via …..……………………..n…..…C.A.P. ….…… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

� di essere personalmente in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali tra quelli indicati al comma 

3, art.2, D.M. 274/97  (barrare la casella corrispondente) 

� laurea in …………………………….rilasciata dall’Università di ……………………facoltà …………………… 

specializzazione …………………………………….in data……………….; 

� diploma di scuola secondaria superiore in ………………………………..conseguito presso l’Istituto 

……………………………..con sede a …………………………..in data …………….; 

� attestato di qualifica in  ………………………………..conseguito presso .............…………………………..con 

sede a …………………………..in data …………….; 

� assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporale vigente, (per i nati prima del 01/01/52: 

licenza elementare, per i nati dopo tale data: licenza di scuola media inferiore) + 2 anni di esperienza professionale 

qualificata svolta all’interno di imprese del settore (per l’attività di pulizia e disinfezione); 

il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto personalmente e manualmente in qualità di 

…………………..…………(specificare se titolare, coadiuvante, amministratore, socio, dipendente) presso: 

• impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica 

di ……………………….. svolgendo mansioni ………………………………………………………………;   

• impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica 

di ……………….. svolgendo mansioni …………………………………………………………………………;   

� assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporale vigente, (per i nati prima del 01/01/52: 

licenza elementare, per i nati dopo tale data: licenza di scuola media inferiore) + 3 anni di esperienza professionale 

qualificata svolta all’interno di imprese del settore (per l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione);  

il periodo di esperienza lavorativa è stato svolto personalmente e manualmente in qualità di 

…………………..…………(specificare se titolare, coadiuvante, amministratore, socio, dipendente) presso: 

• impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica 

di ……………………….. svolgendo mansioni ………………………………………………………………;   

• impresa ………………………………………. con sede in ………………………. iscritta al R.E.A. 

n……………A.I.A. n……….. l’attività è stata esercitata dal ……………….. al …………….. con la qualifica 

di ……………….. svolgendo mansioni …………………………………………………………………………;   

� già ottenuto il riconoscimento in data …………………. presso la Camera di commercio di ……………………….. 

 

Baveno, lì ……………….                  …………………………………………. 

      firma del titolare/legale rappresentante/responsabile tecnico



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 

 

♦ Si precisa che ai sensi dell'art.8 del D.M. n.274/97, "la misura del contributo per l'iscrizione delle 

imprese di pulizia nel registro delle imprese è pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle 

specifiche disposizioni, aumentato del 30%". 

Tale contributo potrà essere versato al momento della presentazione della pratica, unitamente al diritto di 

segreteria dovuto. 

 

 

 

 

� Copia fotostatica del titolo di studio (originale in visione).  

� Copia fotostatica del libretto di lavoro (originale in visione). 

� Copie fotostatiche buste paga (originali in visione). 

� Dichiarazione in carta semplice, su carta intestata, rilasciata dal datore di lavoro, dalla quale risulti il 

periodo di lavoro svolto, la qualifica ricoperta, le mansioni espletate e il settore di attività. 

� Documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione all’INAIL e all’INPS.  

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

 

♦ Ai sensi dell’art.19 della legge 241/90 la data di inizio attività da indicare sul modello Registro Imprese 

deve coincidere con la data di presentazione dell’intera documentazione allo sportello o di spedizione 

della stessa a mezzo raccomandata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPRESE DI PULIZIA 
(LEGGE 82/94 – D.M. 274/97)          
           Marca  

SEZIONE II          da bollo 
   

       

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 
    

 

REGISTRO IMPRESE/ALBO IMPRESE ARTIGIANE 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato nel Comune di ………………………….…………… (Prov……..) il ……………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… Tel. …………………………………….. 

residente nel Comune di …..……………….Via …..…………………..n….…C.A.P. ….……….  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ………………………………………….. 

con sede legale in ………….………………………………………………………………………. 

iscritta al Registro Imprese di ............................ R.E.A. n…………….. A.I.A. n……………..; 

CHIEDE  
l’iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari 

ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.M. 07/07/1997 n.274 

 

 

� a) fino  a    100.000.000 di lire    pari a Euro      51.645,69  
� b) fino a     400.000.000 di lire    pari a Euro    206.582,76 

� c) fino a     700.000.000 di lire    pari a Euro    361.519,83 
� d) fino a  1.000.000.000 di lire    pari a Euro    516.456,90 

� e) fino a   2.000.000.000 di lire      pari a Euro 1.032.913,80 
� f) fino a   4.000.000.000 di lire    pari a Euro 2.065.827,60 
� g) fino a   8.000.000.000 di lire    pari a Euro 4.131.655,19 

� h) fino a 12.000.000.000 di lire    pari a Euro 6.197.482,79 
� i) fino a  16.000.000.000 di lire    pari a Euro 8.263.310,39 

� l) oltre    16.000.000.000 di lire    pari a Euro 8.263.310,39 
 
 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del Sempione, n. 4. I dati 

raccolti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti 

pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da 

parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

Baveno, lì …………………..     ..………………………………….. 
    

        (firma del titolare/legale rappresentante) 

   

 

 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

DICHIARA 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 
� che l’impresa ha rapporti con il sistema bancario comprovati dalle dichiarazioni allegate riferite agli 

affidamenti effettivamente accordati; 

   

� che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni ………… e mesi ……..…..; 

 
� che l’importo medio annuo del volume di affari dell’impresa (degli ultimi 3 anni o di un minore periodo 

comunque non inferiore a 2 anni) al netto dell’IVA è di Euro ………………e pertanto non inferiore a 

Euro ……………(indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si 

chiede l’iscrizione) e che ricorre una delle seguenti condizioni:  (barrare la casella corrispondente) 

 
� almeno uno dei sevizi eseguiti è di importo non inferiore al 40% 

� almeno due dei servizi eseguiti sono di importo complessivo non inferiore al 50% 

� almeno tre dei servizi eseguiti sono di importo complessivo non inferiore al 60% 

 

� di aver sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo, per il personale 

dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di 

trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge 

esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione come risulta dalle seguenti tabelle: 

 

ANNO COSTI TOTALI COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

   

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con sede a Baveno (VB) 28831- SS del Sempione, n. 4. I dati 

raccolti saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. I dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti 

pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da 

parte dell’Ente camerale di svolgere i compiti istituzionali richiesti. In relazione ai dati trattati, si informa che ogni interessato potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

Baveno, lì …………………..     ..……………………………………….. 

        (firma del titolare/legale rappresentante) 
 

 
                      



 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 

♦ n………. dichiarazioni bancarie; 
 

♦ 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; 
 

♦ n……… attestazioni rese da altrettanti committenti; 
 

♦ copia dei libri paga e dei libri matricola, in alternativa copia del modello 770  (originali in visione); 

 

♦ 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). 

 

 

 

♦ Si precisa che ai sensi dell'art.8 del D.M. n.274/97, "la misura del contributo per l'iscrizione delle 

imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane è pari alla misura del 

diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni, aumentato del 30%". 

Tale contributo dovrà essere versato nel caso si presenti disgiuntamente dalla denuncia di inizio attività 

la domanda di inserimento in una fascia di classificazione. 

 

 

 

 

 


