
 
 

 

IMPRESA DI PULIZIE 

Iscrizione Fasce Classificazione 

(L. 25/1/1994 n. 82, D.M. 7/7/1997 n. 274, D.P.R. 14/12/1999 n. 558 e art.10, comma 3, D.L. 

31/1/2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/4/2007 n.40) 

 

 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... 

nato a .................................................................................. Prov. ............................ il .................................... 

e residente in ............................................................................................................... Prov. ........................... 

via ................................................................................................................ n. .................... Cap ..................... 

cittadinanza ........................................................ Codice Fiscale ...................................................................... 

in qualità di: - Titolare dell’impresa individuale / - Legale rappresentante della società 

denominata ....................................................................................................................................................... 

con sede in ....................................................................................................................................................... 

 
Codice Fiscale ........................................................... P.IVA ............................................................................ 

 
N. Registro Imprese .................................................. N. R.E.A. ......................... N. A.I.A. .............................. 

 
FA ISTANZA 

 
di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari al netto dell’IVA di 

cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, ai fini della partecipazione secondo la 

normativa comunitaria agli appalti pubblici (barrare la casella corrispondente): 

I  da 30.987,41 a 51.645,69 di euro;  VI  fino a 2.065.827,60 di euro; 

II fino a 206.582,76 di euro; VII fino a 4.131.655,19 di euro; 

III  fino a 361.519,83 di euro; VIII  fino a 6.197.482,79 di euro; 

IV  fino a 516.456,90 di euro;  IX  fino a 8.263.310,39 di euro; 

V fino a 1.032.913,80 di euro;  X oltre 8.263.310,39 di euro; 



AMMONITO 

che ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990, in 

caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 

483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato 

DICHIARA 

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

b) che nel periodo ....................................................................................................................... l’importo medio 
(indicare gli ultimi tre anni o eventualmente un periodo non inferiore agli ultimi due anni) 

annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’I.V.A- è pari a ..................................................... , e che 

ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente): 

 
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% ; 

c) che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le 

seguenti banche: 

......................................................................................................................... , ag. n. 

............................................; 

.........................................................................................................................  , ag. n. 

............................................; 

unisce inoltre n. ................................. dichiarazioni bancarie; 

 
 Unisce ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 274 del 7 luglio 1997, copia dei 

......................................................................... e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi prestati 
(libri paga oppure moduli O1M dell’INPS, oppure mod. 770 sez. A e B) 

dall’impresa nel periodo preso in considerazione e l’elenco dei contratti in essere alla data di presentazione 

della presente istanza. 

Unisce inoltre n. ........................ attestazioni rese da altrettanti committenti secondo lo schema di cui 

all’allegato B del D.M. n. 274 del 7 luglio 1997. 

 Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5, del D.M. n. 274 del 7 luglio 1997, 

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). 

 

Luogo e data       

(firma del richiedente) 

 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 / 2000, deve essere allegata copia del documento di riconoscimento 

del sottoscrittore. 

 

 

Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono conferiti. In relazione a tale 

finalità il conferimento è obbligatorio e i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali 

sono stati acquisiti. 

L’informativa completa è pubblicata sul sito www.vb.camcom.it 


