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RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA FASCIA

Il sottoscritto

nato a prov. il

e residente in prov. cod. avv. postale

via n.

codice fiscale

in qualità di (barrare la casella corrispondente):

titolare d'impresa individuale iscritta nel Registro Imprese al n. REA

n. Albo Artigiani

legale rappresentante della società

con sede in via n.

codice fiscale iscritta al n. REA n. Albo Artigiani

1. Presenta istanza di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume
di affari di cui all’art. 3, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti

pubblici non inferiore a Euro
(indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione)

A tale scopo dichiara:
a) che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni e mesi
b) che l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’IVA (riferito all’ultimo

biennio/triennio) relativo alle attività di pulizia ed affini di cui all’art. 1 del D.M. 274/1997 non è
inferiore all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizio-
ne 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 servizi sono di importo complessivo non inferiore al 50%
almeno tre servizi sono di importo complessivo non inferiore al 60%09
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CAMERA  DI  COMMERCIO INDUSTRIA  ARTIGIANATO ATTIVITÀ DI PULIZIA
E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA (Allegato A - DM 7/7/1997, n. 274)

AL REGISTRO IMPRESE
ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE disciplinata dalla legge 25/1/94, n. 82
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c) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso
le seguenti banche:
banca agenzia/filiale

banca agenzia/filiale

unisce inoltre n. dichiarazioni bancarie

2. Unisce, ai sensi dell’art. 3, comma 4:
copia (autentica o copia con originale in visione) dei libri paga
copia (autentica o copia con originale in visione) dei libri matricola
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.
In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri,
per ciascuno degli anni di riferimento.

Unisce inoltre n. attestazioni rese da altrettanti committenti.

Dichiara che per ciascuno degli anni dell'ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo lordo
per il personale dipendente:

non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione)
non inferiore al 40% dei costi totali (se altre attività)

(se queste percentuali non possono essere dimostrate si allega la documentazione di cui al successivo punto 3)

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

Firma del dichiarante ......................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DI CUI AL D.Lgs. 30/06/03 n. 196

I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio esclusivamente nell’ambito del
procedimento di iscrizione per l’attività di pulizia previsto e disciplinato dalla Legge 82/1994.
Il conferimento di dati da parte dell’interessato è condizione indispensabile per ottenere la detta iscrizione.
All’interessato competono tutti i diritti dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria - via Vochieri 58.
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