
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome__________________________________Nome__________________________________ 
 
nato/a ________________________________________ Prov. ____________ il _____/_____/_____ 
 
residente in ________________________________________________________ Cap.____________  
 
Prov. ___________in Via ______________________________________________________ n. ______  
 
tel.________Codice fiscale_________________________________ cittadinanza (1) ______________ 
 
in qualità di:        � titolare dell’impresa individuale             � legale rappresentante della società 
 
denominazione_________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in_______________________________________Prov. ____ CAP__________ 
 
via/viale/piazza ____________________________________________________________ n. _______ 
 
P. IVA /C.F. _________________________________________________ tel. ___________________ 
 
iscritta al Registro Imprese n.REA _________________ Prov. ________________ 
 
ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 25.1.1994, n. 82 fa  
 
istanza d’iscrizione dell’impresa nella 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 € (2)___________________________ 
 
 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali 
disposte dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a carico di chi dichiara il falso, esibisce un atto contenente dati 
non più rispondenti a verità, forma atti falsi o ne fa uso, e consapevole del fatto che, qualora da un 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000, informato inoltre che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. N.196/2003 “Codice 
per la protezione dei dati personali (privacy), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza ed esprime il 
consenso al suddetto trattamento; 
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ATTIVITA’ DI PULIZIA  

 
ISCRIZIONE E 

VARIAZIONE NELLE 
FASCE DI 

CLASSIFICAZIONE PER 
VOLUME D’AFFARI 

 
Art. 3 D.M. 274 del 07/07/1997 

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL'UFFICIO 

DATA DOMANDA _______________________  



 
 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445: (barrare le caselle 
che interessano): 

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): 
 

• almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%; 
 
• almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%; 

 
• almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%; 

dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione. 
 
A tal fine allega: 

1. l’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; 

2. dichiarazioni rese dai committenti relative ai servizi di pulizie prevalenti svolti 
            dall’impresa (ossia dei servizi di cui al punto precedente). Tali dichiarazioni devono 
            contenere: l’indicazione del committente, la durata del contratto e l’importo dello stesso. 
            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; 

3. un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione nella 
            fascia (tale elenco può contenere anche solo l’indicazione del committente).NELLE FASCE 
            DI CLASSIFICAZIONE MPRESA DI PULIZIE 
 

 
Fascia di 

classificazione 

per volume 

d’affari 
 

 

1 servizio 
(almeno un servizio di 

importo superiore a) 

 

2 servizi 
(almeno due servizi di 

importo 

complessivo superiore 

a) 

 

3 servizi 
(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 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; a tal fine allega un’attestazione proveniente da un istituto bancario o 
postale che attesta “l’affidabilità dell’impresa nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie 
assunte”. 
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;    unisce inoltre: 

• il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) comprovante la regolarità della 
            posizione previdenziale (INPS) e assicurativa (INAIL) di tutti gli addetti all'impresa 
           (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti, ecc.). 

• copia dei libri paga e dei libri matricola degli ultimi tre anni (ridotti a due se l’impresa è 
            attiva da meno di tre anni). In alternativa è possibile presentare copia del mod. 770   
            per ciascuno degli anni di riferimento.        M. n. 27 
4 del 7 luglio 1997, art. 3 
 

Parma,  _____/_____/_______ IL DICHIARANTE  ___________________________________ 
 
NOTE: 

(1) In caso di cittadino extracomunitario occorre presentare copia del permesso di soggiorno o della carta 
di soggiorno 
 
(2) Indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione: 
a) fino a 51.645,69 di Euro (100.000.000 Lire); 
b) fino a 206.582,76 di Euro (400.000.000 Lire); 
c) fino a 361.519,83 di Euro (700.000.000 Lire); 
d) fino a 516.456,90 di Euro (1.000.000.000 Lire); 
e) fino a 1.032.913,80 di Euro (2.000.000.000 Lire); 
f) fino a 2.065.827,60 di Euro (4.000.000.000 Lire); 
g) fino a 4.131.655,20 di Euro (8.000.000.000 Lire); 
h) fino a 6.197.482,79 di Euro (12.000.000.000 Lire); 
i) fino a 8.263.310,39 di Euro (16.000.000.000 Lire); 
j) oltre 8.263.310,39 di Euro (16.000.000.000 Lire); 
 
(3) L’impresa viene classificata in base al volume d’affari, al netto dell’I.V.A., 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 30.987,41 Euro (Lire 
60.000.000).Le attestazioni dei 
committenti, esclusivamente in originale, devono obbligatoriamente indicare le attività di pulizia 
effettivamente prestate, fra quelle 
previste dall’art. 1, comma 1, della L. 82/94 secondo le definizioni di cui all’art. 1 del D.M. 274/97 
sottoelencate, il periodo di riferimento 
e l’importo contrattuale complessivo al netto dell’I.V.A (allegato B D.M. 274/97). A dimostrazione del 
volume di affari occorrerà allegare 
tante attestazioni che sommate fra loro e poi divise per gli anni interessati diano un importo superiore alla 
fascia di valutazione. 
Categoria a) PULIZIA 
Categoria b) DISINFEZIONE 
Categoria c) DISINFESTAZIONE 
Categoria d) DERATTIZZAZIONE 
Categoria e) SANIFICAZIONE 
 
(4) Al posto dei libri paga e dei libri matricola può essere presentata copia del mod. Unico del periodo di 
riferimento (originale in visione); 
 
(5) L’elenco dei contratti eseguiti alla domanda di iscrizione e l’elenco dei contratti in essere possono 
essere redatti su carta intestata 
della ditta riportando il nome e/o la denominazione e il comune di sede dei committenti; i suddetti 
contratti devono essere firmati in 
originale dal legale rappresentante. 
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