FASCIA DI CLASSIFICAZIONE 82 – Rev. 3 del 24.08.2010

DENUNCIA DI INSERIMENTO NELLA CLASSIFICAZIONE
PER VOLUME D’AFFARI PER L’ATTIVITÀ DI PULIZIA,
DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONE
E
SANIFICAZIONE

al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane

(Legge n. 82 del 25.1.1994 - D.M. n. 274 del 7.7.1997e D.M. n. 439 del
4.10.1999 – D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 – Legge n. 40 del 02-4-2007)

N. R.E.A. _______________
Prot. n. _________________ del _________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a __________________________________ il _____________________ c.f. __________________________
titolare/legale rappresentante dell’impresa____________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________________
cod.fisc. __________________________________ n. R.E.A._________________ Tel. _______________________

DENUNCIA, per l’impresa medesima, 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 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 RESPONSABILITA’ – 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 FALSITA’ 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 titolare dei seguenti c/c bancari (indicare il n.
di c/c e il relativo Istituto di Credito):
______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________




1

unisce

n. _____ dichiarazioni bancarie 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:






almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%
almeno 2 sono di importo complessivo non inferiore al 50%
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
chiede l'iscrizione).

che per ogni anno 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 altra attività)
non potendo dimostrare le suddette percentuali:
 ALLEGA gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa di tutti gli addetti all’impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori
d’opera, dipendenti).

UNISCE ai sensi dell’art 3, comma 4:





copia dei libri paga e dei libri matricola 1;
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. (Allegato B)
(e/o specifica autodichiarazione dei servizi resi con allegata copia delle fatture relative al servizio stesso)

AVVERTENZA:
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

Il Dichiarante ___________________________________________(stampatello)

FIRMA (2) ___________________________________________ LUOGO E DATA ____________________________

DIRITTI DI SEGRETERIA


€ 10,00



altro (da specificare)_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

1In alternativa a copia dei libri paga e matricola il legale rappresentante della società o il titolare della ditta può presentare
copia del mod. 770 - comprensivo dei relativi quadri - per ciascuno degli anni di riferimento
(2) In caso di sottoscrizione autografa (non digitale) andrà allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario

2

