
ATTIVITA’ di PULIZIA,DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZIONE e SANIFICAZIONE 
(Legge 25/01/1994 n°82 e D.M. 07/07/1997  n°274) 

 
 
 

Modello intercalare da allegare ai modelli  I 2, S 5 e UL da presentare al Registro delle Imprese nei casi di richiesta di 
iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari. 

 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA NELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL’ART.3,COMMA 1,D.M. 
N°274/97. 

 
All’Ufficio Registro Imprese 
C.C.I.A.A. del Molise 
 

 
 

Il sottoscritto   nato a   (Prov  ) il   /  /_   
 

residente in  via  CAP   in qualità di: 
 

titolare di impresa individuale 
 

già iscritta scritta nel Registro Imprese  al REA n°   
 
 

legale rappresentante della società  con sede in   
 

via   C.F. società  iscritta nel Registro Imprese  al REA n°   
 

ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici presenta istanza di iscrizione 
dell’impresa suddetta nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui all’art. 3 del D.M. 
n°274/97: 

 
a) Fino a € 51.645,68   f) Fino a € 2.065.827,60 

b) Fino a € 206.582,75   g) Fino a  € 4.131.655,20 

c) Fino a € 361.519,82   h) Fino a € 6.197.482,79 

d) Fino a € 516.456,90   i) Fino a € 8.263.310,34 

e) Fino a € 1.032.913,80   l)Oltre € 8.263.310,34 

e a tal fine : 

- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 “ chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia” 
- a conoscenza della prescrizione di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000 “…..qualora dal controllo di cui 
all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, 
sotto la propria responsabilità; 

 
DICHIARA 

1)   che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni                                e mesi                                  
 

2)  Che l’importo medio annuo del volume di affari dell’impresa al netto dell’I.V.A. (degli ultimi tre anni o 
di un minor periodo comunque non inferiore a 2 anni) pari 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 : 

- 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% dell’importo corrispondente alla fascia 
immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione  (nel caso di 1° fascia il riferimento 
è comunque 51.645,68 € ); 

 
3)  che per ciascuno degli anni dell’ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo lordo per 

il personale dipendente (stipendi, contributi sociali, fondo T.F.R.) pari a: 
 

�   anno    €    
 

�   anno    €    
 

�   anno    €    
 

e quindi: 
 

□ non inferiore al 60% dei costi totali ( se esclusivamente attività di pulizia e disinfezione); 
 

□ non inferiore al 40% dei costi totali ( se altra attività); 
 

oppure, trovandosi nelle condizioni previste dall’art.3, comma 5, del D.M. ( impossibilità di comprovare le 
percentuali minime dei costi del personale ) unisce gli attestati dell’INPS e dell’INAIL comprovanti la 
regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all’impresa ( titolari, familiari 
collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti). 

 
A L L E G A 

 
• ai sensi dell’art.3, comma 4, un elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi 3 anni o nel minor 

periodo e l’elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza e 
n°    attestazioni rese da altrettanti committenti;(vedi modello Attestato di Servizio); 

 
• per l’analogo periodo di riferimento, copia dei libri paga e dei libri matricola o in alternativa copia del 

modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento; 
 

• unisce inoltre n°   dichiarazioni bancarie. 
 
 
 
 
 
 

Data                                          
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. La presente istanza, nel caso non venga firmata digitalmente dall’interessato, è necessario che venga 
accompagnata dalla copia, anche non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
da inserire nel fascicolo ai sensi dell’art.38, comma terzo, D.P.R. 445/2000. 
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