ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLE MARCHE

PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE e SANIFICAZIONE
(LEGGE 25 gennaio 1994 n. 82)
MODELLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA FASCIA
DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 274/97

Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell’impresa 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:
fascia
- Volume d’affari, al netto dell’I.V.A., realizzato mediamente nell’ultimo triennio o nel
minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni, non inferiore a Euro
(indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione)1
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA:
1.
che l’impresa è attiva nel settore di pulizie da anni

e mesi

2.
che

nell’ultimo biennio
nell’ultimo triennio
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:
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%
3.
Unisce in allegato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 274/97,
copia dei libri paga e copia dei libri matricola od in alternativa copia del modello 770;
un elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo;
un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza.
Unisce inoltre n.

attestazioni rese da altrettanti committenti.2
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4.
Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5, del D.M. n. 274/1997 gli attestati
dell’INPS e dell’INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli
addetti dell’impresa (titolare, familiare collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti):
n.
attestati.
--------------------------------5.
Dichiara inoltre che
- l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159
del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è comprovata mediante la
compilazione ed allegazione al presente modulo di apposita AUTOCERTIFICAZIONE sottoscritta
da ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.
- Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 della legge 82/1994 è comprovato mediante la
compilazione ed allegazione al presente modulo di apposite autocertificazioni sottoscritte dai soggetti
previsti dal medesimo articolo.
6.
Sanzioni.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE
nr. 2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13,
Regolamento UE nr. 2016/679:
In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si informa che i dati
personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali (Regolamento UE. nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con
l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati forniti saranno pubblicati nei casi normativamente previsti e non saranno altrimenti diffusi
salvo l’eventuale comunicazione ad altri Enti o Autorità pubbliche e Organi di Vigilanza e Controllo, nei
casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge. I dati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali.
In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri
dati personali per verificarne l’utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla
legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti
possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta all’ufficio, cciaa@pec.marche.camcom.it
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede legale in largo
XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona (AN)
Il titolare si avvale di soggetti nominati “responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. 2016/679).
La Camera di Commercio delle Marche, per il presente trattamento connesso all’esercizio di
pubblici poteri (art. 6, lett. c) del Reg. 2016/679), non ha necessità di acquisire il consenso degli interessati
per potere trattare i loro dati personali.
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8.
Il sottoscritto dichiara di aver compilato, oltre al presente riquadro, anche i precedenti riquadri di cui ai
numeri
. Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali in cui
incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, come riportato nel riquadro 6 e di essere informato di
quanto previsto nel riquadro 7.

Allega alla presente:
N°

dichiarazioni bancarie.

Altro:

3

Le fasce di classificazione sono state così individuate dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 274/97:
fascia A: fino a Euro 51.646,00;
fascia F: fino a Euro 2.065.828,00;
fascia B: fino a Euro 206.583,00;
fascia G: fino a Euro 4.131.655,00;
fascia C: fino a Euro 361.520,00;
fascia H: fino a Euro 6.197.483,00;
fascia D: fino a Euro 516.457,00;
fascia I: fino a Euro 8.263.310,00;
fascia E: fino a Euro 1.032.914,00;
fascia L: oltre Euro 8.263.310,00.
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Nel caso della prima fascia, l’importo medio deve essere almeno di Euro 30.987,00
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Per tali dichiarazioni deve essere utilizzato il Modello “Attestato di servizio”.

