
COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO – AGRIGENTO 
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI PULIZIA 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE (1) 

 
Allegata al modello  
 

 Istanza d’iscrizione ditta individuale  all’albo artigiani 
 Istanza d’iscrizione società all’albo artigiani 
 Denuncia di modifica attività all’albo artigiani 

 
       protocollo n. ______ del ________ 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________nato a __________ 
_______________________ Prov.( _______) il ____ / ____ / ____, residente in __________ 
_______________________, Via _________________________________________, codice 
fiscale __________________________  in qualità di: 
 
 Titolare di impresa individuale 
 Legale rappresentante della società  _____________________________________________ 

 
richiede l’iscrizione dell’Impresa suindicata nella seguente fascia di classificazione 
 
 
 a) da  Euro 30.987,41 fino Euro � 51.645,69 
 b) fino a 206.582,76 Euro 
 c) fino a 361.519,83 Euro 
 d) fino a 516.456,90 Euro 
 e) fino a 1.032.913,80 Euro 
 f) fino a 2.065.827,60 Euro 
 g) fino a 4.131.655,19 Euro 
 h) fino a 6.197.482,79 Euro 
 i) fino a 8.263.310,39 Euro 
 l) oltre   8.263.310,39 Euro 

 
AUTOCERTIFICA 

 
IL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI 

 
ed in particolare dichiara che: 

 
A) l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’I.V.A. - con riferimento  
all'ultimo triennio o al minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni -non è 
inferiore all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede 
l’iscrizione (2)e che ricorre una delle seguenti condizioni: 
 
 1)almeno uno dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento è di valore non inferiore al 40% 

dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede 
l’iscrizione 
 

 
OPPURE 

 



 2)almeno due dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento sono di importo complessivo non 
inferiore al 50% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella 
per la quale richiede l’iscrizione  
 

OPPURE 
 

 3)almeno tre dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento sono di importo complessivo non 
inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella 
per la quale richiede l’iscrizione  
 
B) 
 
 b1) per le società di capitali o le società cooperative 

per ciascuno degli anni del periodo di riferimento l'impresa ha sostenuto un 
costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzioni e stipendi, 
contributi sociali, ed accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto: 
 non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione); 
 non inferiore al 40% dei costi totali (se attività di disinfestazione, derattizzazione 

o sanificazione); 
(se tali percentuali non sono raggiunte, compilare la dichiarazione di cui al punto b2) 
 

OPPURE 
 
 b2) per le imprese individuali, per le società di persone, ovvero per le società di 

capitali o le società cooperative che non raggiungono le percentuali di cui al 
punto b1 
 
l'impresa rispetta le norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i 
dipendenti, i titolari di impresa artigiana e per i soci in caso di società cooperativa. 
 
ALLEGA 
 attestato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
 Fotocopia dei libri paga e dei libri matricola per gli ultimi tre anni o per l'eventuale 

minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio 
OPPURE 
 Fotocopia del modello 770 per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minore periodo di attività, 

comunque non inferiore al biennio, e dichiara che l'impresa è pienamente disponibile a fornire, su 
richiesta del responsabile del procedimento, le copie integrali dei libri paga e dei libri matricola non 
rese, ovvero a consentire l'accesso presso i propri uffici ai funzionari camerali eventualmente 
incaricati di effettuare opportune verifiche sui libri stessi. 
 
2) Elenco dei principali servizi prestati dall'impresa per l'attività di pulizia per gli ultimi tre 
anni o per l'eventuale minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio (3) 
3) Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza 
4) Attestazioni rese dai committenti per  i servizi prestati di cui ai punti A (1-2 o 3) (4) 
5) Dichiarazione bancaria riferita agli affidamenti effettivamente accordati 
 
Data ____/____/________ 

________________________________________ 
(Firma del denunciante) (5) 

 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento 



 
 
 
 
 
NOTE 
 
(1) Questo modello deve essere compilato dalle imprese già iscritte nel Registro Imprese o 
nell'Albo Artigiani perl'attività di pulizia ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto secondo 
norme C.E.E. 
 (2) L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato 
mediamente nell’ultimo triennio o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. 
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso 
della prima fascia, l’importo medio deve essere almeno di Euro 30.987,41. Il volume di affari deve 
essere calcolato solo con riferimento alle attività di pulizia. 
 (3) Fino al limite dell’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la 
quale si richiede l’iscrizione 
(4) Utilizzare l'apposito modello allegato B. Per i servizi effettuati presso i privati, l’attestazione 
del committente può essere sostituita da autodichiarazione, unitamente a copia delle relative fatture 
(5) firma non autenticata ai sensi art. 38 d.p.r. 445/2000. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
DISCIPLINA ATTIVITÀ' DELLE IMPRESE DI PULIZIA: 
- legge 25 gennaio 1994, n.82 
-     Circolare n. 3343/C del 28/07/1994 
-  Decreto Ministero Industria 7 luglio 1997, n.274 
-  Circolare n.3420/C del 22 settembre 1997 
-  Circolare n.3428/C del 25 novembre 1997 
- d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558 
- Circolare n. 3475/C del 20/12/1999 
DISCIPLINA AUTOCERTIFICAZIONE: 
- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 46,47,75 e 76) 
DISCIPLINA CONTRIBUTO PER IMPRESE DI PULIZIA: 
- Decreto Ministero Industria 22 dicembre 1997 
DISCIPLINA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE: 
- d.p.r. 641/1972 e successive modificazioni. 
LEGGE QUADRO SULL’ARTIGIANATO 
- Legge  8 Agosto 1985 n. 443 
 
 
 
 
PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, si rende noto che i dati  dichiarati sono conservati in banche 
dati collocate o presso la Camera di Commercio o presso la Società Consortile per azioni di informatica delle Camere di 
Commercio italiane – Infocamere. 
 
 
 
 

Allegato B 
 



 
 

ATTESTATO DI SERVIZIO 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ legale rappresentante di 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________(1) attesta che l’impresa 
______________________________________________ con sede in __________________________, Via 
_______________________________________ codice fiscale _____________________ha intrattenuto un rapporto di  
 
servizio per l’esercizio delle seguenti attività di pulizia(2) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
per il periodo dal    ____________________________________________________________________ 
 
per un importo contrattuale complessivo al netto di IVA di euro:   
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo  _______________        Data ___/____/_______ 
 
                                                                                                                                               Firma del dichiarante 

_____________________________ 
 

****** 
1)Indicare la denominazione ed il codice fiscale dell’Ente, Amministrazione, Impresa o altro 
soggetto di cui si ha la rappresentanza legale. 
2)Indicare le attività di pulizia, effettivamente prestate tra quelle previste dall’art. 1 comma 1 
della Legge n. 82 del 1994 secondo le definizioni di cui all’art. 1 del D.M. 7 Luglio 1997 n. 274 di 
seguito enunciate: 
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 
aree di pertinenza; 
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza, mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni; 
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni 
atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di 
agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere 
integrale se rivolta a tutte le specie infestanti, ovvero mirata se rivolta a singola specie; 
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni di 
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione, 
ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda 
la temperatura, l’umidità e la ventilazione,ovvero per quanto riguarda l’illuminazione od il rumore 


