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)

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________
titolare/legale rappresentante ________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ n. R.E.A. ___________________________

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 responsabilità – 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 falsità 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 ________ e mesi _______
 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):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
o e unisce n. _____ dichiarazioni bancarie/ postali riferite agli affidamenti effettivamente
accordati
 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:
o almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%
o almeno 2 sono di importo complessivo non inferiore al 50%
o 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:
o non inferiore al 40% dei costi totali
o 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:
 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.
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.
N.B.: Prima di firmare prendere visione dell’allegato n. 1 (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL
D.LGS. N.196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) in quanto la firma
avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso

Luogo e data ______________

Firma2_______________________________

ALLEGARE altresì:


versamento dei diritti di segreteria camerali - se versati in c/c postale il numero del
conto è 527168 intestato alla Camera di Commercio di Genova (vedasi la tabella dei
diritti inserita nella relativa guida disponibile sul sito internet);



altro (da specificare) _____________________________________________________

questo modello va allegato ai modelli di denuncia/domanda del Registro Imprese (S5-I2) e dell’Albo
Imprese Artigiane; se la denuncia/domanda viene trasmessa in modalità telematica/informatica il presente
modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale – dagli interessati, dovrà essere predisposto in formato
elettronico unitamente agli altri allegati previsti.
2

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)

La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, quali la tenuta del Registro delle imprese e
dell'Albo delle imprese artigiane, e in particolare per le finalità connesse alla disciplina dell'attività di pulizia,
di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (L. 25 gennaio 1994, n. 82).
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la
domanda non potrà essere accolta.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla cancellazione dal Registro o
Albo.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle
Imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. 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.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono:
010 2704.301 fax: 010 2704.343

