Indicare nr. Tel. ________________________

REGIONE
MARCHE

Modello: SCIA – DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE – L. 82/1994

COMMISSIONE PROVINCIALE per l' ARTIGIANATO di

ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
(Legge 25.1.1994, n.82 – D.M. 7.7.1997, N.274 - D.L. 31.01.2007,n.7 art. 10 c. 3)
All’ ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Di

SCIA
L. 82/94

Allegato al modello:

o
o
o
o
o

Segnalazione certificata di inizio di attività
di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione

I1 ART
I2 MOD
S1 ART
S5 MOD
UL

Sezione I
Il sottoscritto _________________________________, nato a _________________ il _____________
titolare/legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________
con sede a _____________________________________in via __________________________n. _____
codice fiscale _________________________________ Partita iva _____________________________
n. REA __________________ n. AIA _________________ tel. _______________________________

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ
ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 e s.m.i.

con inizio a decorrere dal ____________________________ 1 delle attività di:

- DERATTIZZAZIONE

- SANIFICAZIONE

- DISINFESTAZIONE

(barrare le caselle corrispondenti alle attivita’ esercitate)

ALLO SCOPO DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n.
445/2000) e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

1

la data di inizio attività di autoriparazione deve coincidere con quella di invio della pratica telematica;
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1.

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 della legge 25.1.1994, n.82 2;

2.

che l’impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti
dall’art. 2, comma 1, del D.M. 7.7.1997, n. 274, e , in particolare dichiara altresì:
a) 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)3;
- 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;
b) che l’impresa applica regolarmente i contributi collettivi di settore;
c) che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari,
presso le banche che seguono:
________________________________________________ , ag. n. __________________
________________________________________________ , ag. n. __________________
unisce inoltre n. __________ dichiarazioni bancarie4;

3.

che alla gestione tecnico organizzativa dell’impresa è preposto il Sig. ___________________
________________________ , che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli indicati

all’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale: _________________________________________
_________________________________________________________________ 5.

2

3

Le imprese di pulizia possono richiedere l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane qualora i soggetti siano in possesso dei
requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 della legge 25.01.94, n. 82. I requisiti di onorabilità devono essere

posseduti:
- per le ditte individuali: dal titolare;
- per le società: da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in
accomandita semplice, dal socio unico per le srl unipersonali, dagli amministratori e da tutti i soci (persone
fisiche) delle 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 pagamento dei debiti connessi
al protesto;

4

adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la Sezione II del modello, al fine dell’inserimento
nelle fasce di classificazione di cui all’articolo 3 del regolamento;

5

indicare il nominativo del preposto alla gestione tecnica organizzativa dell’impresa in possesso dei requisiti
tecnico-professionali che per le ditte artigiane, debbono essere posseduti per l’impresa individuale dal titolare,
mentre per di società da almeno uno dei soci per le società in nome collettivo, da almeno uno dei soci
accomandatari per le società in accomandita semplice, dal socio unico per le srl unipersonali, da almeno uno dei
soci partecipanti per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative. Qualora il preposto sia un socio
diverso dal denunciante, questi dovrà compilare la pagina 3 della presente denuncia In ogni caso occorre
allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati;
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Sezione II (facoltativa)6
Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione
per volume di affari di cui all’art. 3, del D.M. 7.7.1997, n.274, ai fini della partecipazione secondo la
normativa comunitaria agli appalti pubblici:
fino a Euro: _____________________________ 7
All’uopo dichiara:
a) che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni ___________ ;
b) che l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’IVA è superiore
all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione e
che 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%.

Unisce ai sensi dell’art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei
servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l’elenco dei contratti in essere alla
data di presentazione della presente istanza. Unisce inoltre n. ____ attestazioni rese da altrettanti
committenti8.
Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale,
gli attestati dell’ INPS e dell’ INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa di tutti gli addetti all’impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera,
dipendenti).
attestati: INPS ________________________________________________________________________

6

la compilazione della Sezione II del modello è facoltativa e può essere richiesta solo da quelle imprese che
risultano attive da almeno 2 anni e che richiedono la classificazione in fasce, ai soli fini della partecipazione agli
appalti pubblici secondo la normativa comunitaria;

7

indicare la lettera e l’importo della fascia di classificazione di cui all’art. 3 comma 1 del D.M. 274 del 7.7.97:
a) fino a
51.645,69 Euro;
b) fino a 206.582,76 Euro;
c) fino a 361.519,83 Euro;
d) fino a 516.456,90 Euro;
e) fino a 1.032.913,80 Euro;
f) fino a 2.065.827,60 Euro;
g) fino a 4.131.655,19 Euro;
h) fino a 6.197.482,79 Euro;
i) fino a 8.263.310,39 Euro;;
j) oltre 8.263.310,39 Euro;
k)

8

in alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l’interessato può depositare copia del modello 770,
comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.
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attestati: INAIL _______________________________________________________________________



Dichiara inoltre che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art.10 della legge 31.5.1965, n.575” (antimafia).

 Allega:
- copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.
- attestazioni di versamento per diritti di segreteria

- attestazioni di versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato all’Ufficio Tasse di Concessioni
Governative di Roma (dovuti solo per la prima segnalazione di inizio attività nel settore e di possesso dei
requisiti).
Letto confermato e sottoscritto.
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________

____________________________

(luogo e data)

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI E DI
ONORABILITÀ DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA (vedi nota 5)

Il sottoscritto __________________________________ , nato a ___________________ il ___________
Cod.Fisc. _______________________ socio_____________ dell’impresa: ________________________
_________________________________ con sede in:_________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n.
445/2000) e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000):


di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 2 comma 3 del D.M.
n. 274 del 7.7.97 n. 274 (vedi nota 5)9;

REQUISITO PROFESSIONALE – TITOLO DI STUDIO
ha conseguito in data ___/___/______, in materia tecnica, attinente all’attività:


il diploma di laurea/diploma universitario di _________________________________________
cancellare la dizione che non interessa

rilasciato dall’Università degli studi di _________________ facoltà di _______________________,
con sede a ____________________________ (____), in __________________________ n. _____
provincia o stato estero

9

ATTENZIONE: compilare sempre uno solo dei riquiadri sottindicati
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oppure
 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di ________________________________
________________ , rilasciato dall’Istituto ___________________ , con sede a ______________
____________________________ (____), in __________________________ n. ______________
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

oppure
 attestato di qualifica professionale ________________________________________________ ,
rilasciato dal Centro di formazione professionale _________________________________ , con sede
a ____________________________ (____), in __________________________ n. _____________
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

il corso di studi suindicato prevede lo studio della chimica per almeno un biennio e nozioni di scienze
naturali e biologiche

REQUISITO PROFESSIONALE – ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO ED
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ


ha assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente nell’anno
scolastico _______/_______ presso la scuola di _______________________________________
con sede a _____________________(______), in _______________________________ n. ____
provincia o stato estero

via, piazza, ecc.

e
 ha esercitato per almeno tre anni l’attività di
______________________________________________________________________________
specificare la tipologia di attività

presso l’impresa ________________________________ con sede a _______________________
n. r.e.a. /__/__/__/__/__/__/__/ della Camera di Commercio di ____________________________
in qualità di


dipendente operaio qualificato dal ___/___/______ al ___/___/______ , inquadrato al
_______ livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore
________________________________
oppure







titolare lavorante
collaboratore familiare
amministratore lavorante
associato in partecipazione
socio lavorante

dal ___/___/_______ al ___/___/_______, posizione INAIL n. ____________________________

AVVERTENZA:
nel caso l’attività sia stata svolta presso più imprese utilizzare il modello unificato Scia/82 – FOGLIO AGGIUNTO,
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quadro “E allegato”




di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 della legge 25.1.1994, n.82
(vedi nota 2);
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965, n.575” (antimafia);

Letto confermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE
________________________

____________________________

(luogo e data)
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