
    REGISTRO DELLE IMPRESE  

Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato
 via del Romito, 71 

59100 PRATO
(Tit. 11.2)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLE
FASCE DI CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI PULIZIE

 (art. 3 D.M. 274 del 7/07/1997)

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________________

iscritta nel R.E.A. di Prato al numero _____________________,  fa  istanza  di  iscrizione  dell’impresa  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 _______________________________________ (1),
a tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a
norma degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

1. che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _________ e mesi ______;

2. 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  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%

3.  che  l’impresa  ha  sopportato,  per  ciascuno  degli  anni  di  riferimento,  un  costo  complessivo,  per  il
personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi,  contributi  sociali  e accantonamenti  ai
fondi  di  T.F.R,  non  inferiore  al  40%  dei  costi  totali,  ovvero  al  60%  di  detti  costi  se  svolge
esclusivamente attività di pulizia o disinfezione;

oppure
che l’impresa rispetta le norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale di tutti gli addetti

dell’impresa (2).

Allega l’elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza e numero

______attestazioni rese da altrettanti committenti.

Unisce inoltre n. __________ dichiarazioni bancarie. 

Prato, _____________________ firma (*)

________________________________________
Allegare fotocopia di un documento di identità

(*) Si ricorda che nel caso in cui la denuncia riguardi l’inizio dell’attività svolta in forma    societaria   la sottoscrizione,  
necessaria per richiedere l’inserimento in una fascia di classificazione per l’attività di pulizie, dovrà essere apposta con
firma digitale del dichiarante.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Registro Imprese e REA-Albi e Ruoli
tel. 0574-612884 – 0574-612719 – fax 0574-612787
e-mail  re  a  @  pt  po.camcom.it  

1 Indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione.
2 Titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti.
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Codice documento: C22

Al fine di velocizzare l’evasione della pratica si ricorda, in
fase di allegazione della presente SCIA, di indicare il corretto
“Codice documento”: C22
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei
dati  nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679),  secondo un  approccio multilivello
(stratificato).  In  questo  livello  è  possibile  accedere  alle  informazioni  di  base,  mentre  le
informazioni  addizionali  e  dettagliate  possono  essere  consultate  sulla  nostra  pagina  web
www.ptpo.camcom.it    Amministrazione  trasparente  >  Altri  contenuti  >  Informativa  Privacy  e
Cookie

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

CAMERA  DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  E
AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
Sede distaccata: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 PISTOIA
Indirizzo PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il  conferimento dei  dati  è finalizzato alla verifica dei  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente  per  la  richiesta  di  iscrizione
nelle fasce di classificazione delle imprese di pulizie.

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati)

D.M.  07/07/1997,  n.  274  “Regolamento  di  attuazione  degli
articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina
delle  attività  di  pulizia,  di  disinfezione,  di  disinfestazione,  di
derattizzazione e di sanificazione”.

D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa DPR 445/2000”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I  dati  contenuti  nel  Registro  delle  Imprese,  nel  Repertorio
Economico Amministrativo sono pubblici.
I  tuoi  dati  personali  possono  essere  comunicati  ad  altre
pubbliche  amministrazioni  ai  fini  dell’accertamento  della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I  dati possono essere comunicati  anche a soggetti  designati
Responsabili o Autorizzati al trattamento.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso
ai  tuoi  dati  personali  e  la  rettifica o  la  cancellazione degli
stessi o la limitazione dei trattamenti che li riguardano.
Puoi  opporti al  trattamento  ed  esercitare  il  diritto  alla
portabilità dei dati.
Inoltre,  hai  il  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante  per  la
Protezione dei Dati Personali.

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati
La mancata comunicazione dei dati non consente di dare corso
alla presente istanza/denuncia.

Informazioni addizionali (secondo livello)

E’  possibile  consultare  informazioni  aggiuntive  e  dettagliate
sulla  protezione  dei  tuoi  dati  sulla  nostra  pagina  web
www.po.camcom.it    Amministrazione  trasparente  >  Altri
contenuti > Informativa Privacy e Cookie
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