Allegato C/82- Pulizia
Legge n. 82 del 25.1.1994 – D.M. n. 274 del 07.07.1997 – D.P.R. 558 del 14.12.1999

Richiesta di attribuzione fascia di classificazione
All’Ufficio Registro Imprese
CCIAA di Macerata
Il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
in qualità di:
titolare dell’impresa individuale:
rappresentante legale della società:
codice fiscale
con sede in
numero REA
inoltra istanza di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari
di cui all’art. 3 del D.M. 274/97 ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli
appalti pubblici:
non inferiore ad euro
A tal fine dichiara:
a) che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni
e mesi
b) 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 che
ricorre una delle seguenti condizioni (barrare 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%
Si allegano ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.M. 274/97, 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. Si allegano inoltre
n.
attestazioni rese da altrettanti committenti (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).

Si allegano altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 5, del D.M. 274/97 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)
Si allegano inoltre n.
dichiarazioni bancarie di affidamento (Adempimento obbligatorio per le
imprese che effettuano istanza di inserimento nelle fasce di classificazione .

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità in atti e l’uso di dichiarazioni
mendaci, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 47 T.U. 445/00, che gli originali dei
documenti allegati alla presente istanza sono depositati presso la sede sociale.
Data
Firma dichiarante (se
modello cartaceo)

N.B. Nel caso di invio telematico il presente modello e i file contenenti la documentazione da
allegare debbono essere firmati digitalmente dal dichiarante.
I dati indicati nel presente modello saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n.
675, unicamente per le finalità previste dal D.I. n. 82 del 1994.

