MODELLO 1 – IMPRESA DI PULIZIE
(L. 25/1/1994 n. 82, D.M. 7/7/1997 n. 274, D.P.R. 14/12/1999 n. 558 e art.10, comma 3, D.L. 31/1/2007
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/4/2007 n.40)

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................................. Prov. .......................................... il ......................................................
in qualità di:

- Titolare dell’impresa individuale /

- Legale rappresentante della società

denominata .....................................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale .......................................................................................... N. R.E.A. ..................................... N. A.I.A. ..........................................

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 così come da ultimo sostituito dall’art. 49, comma 4 bis
della legge 30/7/2010 n.122 di conversione del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 e dichiara

Dal ........./........../............. l’inizio dell’attività di:

q Pulizia

- attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

q Disinfezione

- attività che riguarda il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

q Disinfestazione - attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in
particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perchè molesti e specie vegetali non
desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tut te le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola
specie;

q Derattizzazione

- attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a
determinare la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazi one dei ratti o dei topi al di sotto di una
certa soglia;

q Sanificazione

- attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ov
vero mediante il controllo e il
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per
quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
1. che l’impresa predetta è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2, comma 1, della
Legge 82/1994 in quanto, nei confronti del titolare, di tutti i soci per le s.n.c., dei soci accomandatari
per le s.a.s. e le s.a.p.a., degli amministratori per le società di capitale, i consorzi e le cooperative:
•

non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti
penali nei quali sia già stata pronunciata
sentenza di condanna per reati non colposi a pena
detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica (artt. 453 498 c.p., es. dichiarazioni false), o il patrimonio (artt. 624 - 649 c.p., es. furto, ricettazione), o alla
pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una pr ofessione o di un'arte o dell'interdizione dagli
uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

•

non è stata svolta (cioè non è intervenuto decreto di chiusura del fallimento), e non è in corso
procedura fallimentare (cioè non sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento) , salvo che
sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con
regio decreto 16.3.1942 n.267.( Ai sensi dell’art.18 legge fallimentare, l’opposizi one alla sentenza
dichiarativa di fallimento non sospende l’esecuzione della sentenza stessa)

•

non sono state applicate misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423,
10.2.1962 n.57, 31.5.1965 n.575 e 13.9.1982 n.646 e successive modificazioni e non sono in corso
procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

•

non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art.513 bis c.p.
(illecita concorrenza con minaccia o violenza).

•

non sono state accert ate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza
ed assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non
conciliabili in via amministrativa. ( Non sono conciliabili in via amministrativa le violazioni per le
quali la legge stabilisce altre sanzioni, es. la reclusione, oltre all'ammenda)

2. che l’impresa predetta é in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dall’art.
2, comma 1, del D.M. n. 274 del 7 luglio 1997, e in particolare dichiara altresì:
•

che l’impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione:
assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società
di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative); (*)

(*) Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge n. 108 del 1996 ovvero l’integrale pa gamento dei debiti connessi al
protesto.

•

che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL e all’INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il
relativo obbligo risultando in regola con i versamenti contributivi;

•

che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore;

•

che l’impresa è titolare di c/c bancari presso i seguenti istituti:
ISTITUTO BANCARIO

FILIALE / SEDE

INDIRIZZO

..........................................................................................................................................................................……………………...…………….………….

;

..........................................................................................................................................................................……………………...…………….………….

;

3. che l’impresa é in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa in quanto alla gestione
tecnica della stessa é preposto:

q
q

il sottoscritto
il Sig. ……………………………………………………………………………………...………………………… , nato il ………/ ………/ ………
a ………...…………………………………………………… (prov. .........), cod. fiscale …………………………………...…………………
residente in……………………..……………..………… (prov. .........), via ……………………………..……………………………………
q titolare

q socio

q dipendente

q amministratore

q familiare collaboratore

q associato in partecipazione

q procuratore

in quanto risulta in possesso dei seguenti requisiti, tra quelli indicati dall’art.2 D.M. 274/97:
a)

q

assolvimento obbligo scolastico
q per aver conseguito in data

……...…………

il diploma di ………...………………...………………...………….....……

q per aver frequentato per anni ……...……… la scuola dell’obbligo
presso l’istituto ………………………………………………………………………………………...…………………….......….....………
con sede in

……………………………………………… ………………………………………………………………………...….....………

e svolgimento di un periodo d’esperienza professionale qualificata (livello ___ ),
con le mansioni di ……………………………………………………………………………………………… svolte all’interno
dell'impresa ………………………………………………………………….………………………..…………………………………………
con sede a ………………..………………………………...…………………………… R.E.A. n …………….…… preposto allo
svolgimento dell'attività di ………………………………..……………………………………………..………… in qualità di:
q titolare

q socio prestatore d’opera

q dipendente

q amministratore

q associato in partecipazione

q familiare collaboratore

q titolare ex art. 6 L. 25/96

dal ………/ ………/ ……… al ………/ ………/ ………
b)

q

conseguimento, in data

………/ ………/ ………

, del seguente titolo di studio di scuola superiore

q attestato di qualifica professionale: …………………………………....………………...………………...………….....……
q diploma di scuola secondaria superiore: …………………………….………………...………………...………….....……
q diploma universitario o di laurea:

……………………………………....………………...………………...………….....……

presso l’istituto ………………………………………………………………………………………...…………………….......….....………
con sede in

………………………………………………………………………………………………………………………...….....………

Documenti da allegare
•

Obbligatori:

o dichiarazione del preposto alla gestione tecnica - utilizzare l’apposito modulo
o
•

Facoltativi, al solo scopo di accelerare il procedimento,:

o fotocopia titolo di studio
o copia libretto di lavoro
o libro matricola, buste paga, fatture
o dichiarazione relativa alle mansioni del lavoratore resa dall'impresa/ente
o altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………….(specificare)
Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000:
•

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico
sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

•

l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso.

•

le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

•

in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni.

__________________________
luogo e data

______________________________
firma del dichiarante

Identificato personalmente, documento: ____________________________________________________________
rilasciato da: __________________________________________________________________________________
Data _____/______/_______

Il funzionario incaricato ______________________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto,
ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore (art. 38 comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
L’AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO
SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CUI
ESSI SONO SPECIFICATI ED IL LORO TRATTAMENTO E’ EFFETTUATO CON STRUMENTI
SIA CARTACEI CHE INFORMATICI DA PARTE DEL REGISTRO IMPRESE O DELL’ALBO
DELLE IMPRESE ARTIGIANE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO (ART.10 L.
675/1996).

