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RICHIESTA FASCE DI CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ DI PULIZIE 
(Legge n. 82 del 25.1.1994 - D.M. n. 274 del 7.7.1997 e D.M. n. 439 del 4.10.1999  -  D.P.R. n. 558 del 14.12.1999) 

 al Registro delle Imprese   all’Albo delle Imprese Artigiane

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il  ___________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ Tel. ____________________ 

cod. fisc. ____________________________ n. R.E.A. ___________ n. A.I.A. ____________ 

C H I E D E  

 
l’inserimento nella seguente  fascia di classificazione per  volume d’affari  ai fine della 
partecipazione, secondo la normativa comunitaria, agli appalti  pubblici: 

 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 

 

A  T A L  F I N E  D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 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 DPR 445/2000): 

a) che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _____ e mesi 
_____, come da iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto da codesta 
Camera di commercio; 

b) che l’importo medio del volume d’affari dell’impresa, al netto dell’I.V.A., 
non è inferiore all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella 
per la quale chiede l’iscrizione 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%; 
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c) che l’impresa ha sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un 
costo complessivo per il personale dipendente costituito per retribuzioni e 
stipendi, contributi sociali e accantonamento per i fondi di trattamento di 
fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di 
detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. 

d) che l’impresa (o nel caso di impresa individuale il suo titolare) è titolare di 
un c/c bancario o di una forma di affidamento bancaria; a tal fine allega 
una attestazione, proveniente da un istituto bancario o postale, che 
attesta “l’affidabilità dell’impresa nell’adempimento delle obbligazioni 
pecuniarie assunte”. 

I N O L T R E  
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 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 DPR 445/2000): 

 
dichiara che gli originali dei libri paga e dei libri matricola o in alternativa dei modelli 770 

sono conservati presso _________________________ a ______________________ 

(_____) in ______________________ n. _____ per eventuali accertamenti disposti 

dall’ufficio 

Luogo e data 

___________________________________ 

Firma 

_________________________________ 

Allegare al modulo: 

 fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) del denunciante; 
 copia conformi mod. 770 del treinnio anche su supporto informatico; 

 elenco dei servizi prestati nel triennio precedente (all. 1); 

 n. _____ attestazioni rese dai committenti indicati nell’apposito elenco dei servizi; 

 elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda (all.2); 

 attestato rilasciato dai competenti istituti (Inps e Inail) comprovante il rispetto delle 
norme in materia di previdenza e assicurazione sociale; 

  attestazione bancaria/postale riferite agli affidamenti effettivamente accordati 
 



 

 

ALLEGATO 1 

ELENCO DEI SERVIZI 

L’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall’art. 3, 4°comma del D.M. 
274/97: 

Denominazione ditta 
committente Codice Fiscale Sede 

Importo fatturato al netto di 
IVA nel triennio 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

TOTALE  

Le imprese che oltre all’attività di pulizia esercitano altre attività, devono prendere in considerazione il volume di 
affari relativo alla sola attività di pulizia. 

Luogo e data 

___________________________________ 

Firma 

__________________________________________

 
  



 

 
ALLEGATO 2 

ELENCO DEI CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

L’impresa ha in essere i seguenti contratti ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del D.M. 274/97: 

Denominazione ditta committente Codice Fiscale Sede 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

 

Luogo e data 

_______________________________ 

Firma 

_____________________________ 

 

Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive 
finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per iscrizione all’Albo delle imprese 
artigiane/Registro delle Imprese.  
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta di variazione fascia di 
classificazione. 
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).  
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi 
attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità 
previste dalla normativa vigente.  
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) 
oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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