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Il/la sottoscritt__     ________________________________________________________________ 

                                                (cognome)                                                  (nome) 

 
nata/o a ____________________________________________________   il  _________________________   

 

di cittadinanza ________________________ codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

in qualità di:    

 

□   titolare   □   legale rappresentante 

 

dell’impresa  ____________________________________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    P.E.C.  ________________________________________________ 

 

 
 

CHIEDE 

 

 

l’iscrizione dell’impresa in una delle seguenti fasce
1
 di classificazione per volume d’affari: 

 

 fascia a) da € 30.987,00   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  € 8.263.310,00 

  

 

                                           
1 La fascia è individuata in base al volume d’affari medio al netto dell’IVA per la sola attività di pulizie, riferito all’ultimo triennio o, 

per le imprese di recente costituzione, nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è 

quella immediatamente superiore all’importo medio del volume d’affari e permette di partecipare alle gare d’appalto comunitarie fino 

a un importo pari alla classe di attribuzione assegnata. 
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ai sensi dell’ art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

- che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da ________ anni e _______ mesi, ossia dal 

___/___/_______ fino a tutt’oggi; 

- che nell’ultimo triennio, o (per le imprese di recente costituzione) nel minor periodo di attività, comunque 

non inferiore a due anni, l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’IVA 

relativa all’attività di pulizie è stato pari a € _______________________ e che ricorre una delle seguenti 

condizioni (servizi prevalenti): 

o almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40% 

o almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50% 

o almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% 

dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione. 

 

Fascia di 
classificazione 

per volume d’affari 

Almeno un servizio di 
importo complessivo 

superiore a: 

Almeno due servizi di 
importo complessivo 

superiore a: 
Almeno tre servizi di 
importo complessivo 

superiore a: 
Fascia a € 12.395,00 € 15.493,00 € 18.592,00 

Fascia b € 20.658,00 € 25.823,00 € 30.988,00 

Fascia c € 82.633,00 € 103.291,00 € 123.950,00 

Fascia d € 144.608,00 € 180.760,00 € 216.912,00 

Fascia e € 206.583,00 € 258.227,00 € 309.874,00 

Fascia f € 413.166,00 € 516.457,00 € 619.748,00 

Fascia g € 826.331,00 € 1.032.914,00 € 1.239.497,00 

Fascia h € 1.652.662,00 € 2.065.828,00 € 2.478.993,00 

Fascia i € 2.478.993,00 € 3.098.741,00 € 3.718.490,00 

Fascia l € 3.305.324,00 € 4.131.655,00 € 4.957.986,00 
 

- che per ciascuno degli anni di riferimento è stato sopportato un costo complessivo per il personale 

dipendente (retribuzione, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di trattamento di fine 

rapporto) non inferiore al 60% dei costi totali, per l’attività di pulizia e disinfezione, non inferiore al 40% 

per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; 

- 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; 

- che l’impresa rispetta le norme in materia di regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti 

gli addetti all’impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti); 

- che ogni documento allegato alla presente come copia informatica di documento in origine cartacea 

(copia scansionata), è prodotto mediante scansione dell’originale analogico e il sottoscritto dichiara, 

inoltre, che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. 
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Si allega alla presente: 

- dichiarazione di affidabilità bancaria o di titolarità di un c/c bancario/postale rilasciata da un istituto di 

credito; 

- elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni (o nel minor periodo) relativi alle attività di 

pulizie, con indicazione del committente, della natura del servizio svolto, della durata del contratto e 

dell’importo dello stesso redatta secondo lo schema INTERCALARE SERVIZI RESI;  

- dichiarazioni rese dai committenti relative ai servizi di pulizie prevalenti svolti dall’impresa (ossia dei 

servizi pari al 40%, 50% o 60% dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale 

chiede l’iscrizione). Tali dichiarazioni devono contenere l’indicazione del committente, la durata del 

contratto e l’importo dello stesso redatta secondo lo schema INTERCALARE COMMITTENTI. Le 

attestazioni dei committenti possono essere sostituite da dichiarazione del titolare o del legale 

rappresentante dell’impresa di pulizie accompagnata da copia delle fatture dichiarate conformi 

all’originale ai sensi art. 19 del D.P.R. 445/00; 

- elenco dei contratti in essere alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione nella fascia redatta 

secondo lo schema INTERCALARE CONTRATTI IN ESSERE. 

 

 

Firma del dichiarante
2
 

 

 

(firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 

documento d’identità in corso di validità 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati 

personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 -  

47121 Forlì (FC). 

Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy 

presente in Home Page del portale http://www.romagna.camcom.it/ della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-

Cesena e Rimini. 

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tratta i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento 

sono quelli minimi necessari alla definizione dello stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti, 

persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento e da InfoCamere società 

consortile delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. 

Morgagni, 30/h quale responsabile esterno del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre 

comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento 

amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio 

(D.Lgs. 231/2007). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato 

conferimento preclude l’avvio e la conclusione dello stesso. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti 

del Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato. 

Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi 

al Titolare del trattamento Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, scrivendo a 

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it .  

 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili 
 

Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei 

dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima. 

Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa 

dei propri dati sensibili. 

 

 

 

 

Firma del dichiarante
3
 

 

 

(firma digitale ai sensi  

dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005) 

 

                                           
3 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 

documento d’identità in corso di validità. 


