
 

          Registro delle Imprese 
 
 

 
Modello SCIA/PUL1 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI 

IMPRESA DI PULIZIA 
(Legge 25.1.1994, n. 82 -  D.M. 7.7.1997 n. 274 - Legge n. 122 del 30.7.2010 ) 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                        

nato/a  a  ___________________________________________ il _____________________(prov) _______ 

 
codice fiscale/partita IVA ________________________________ titolare/legale rappresentante dell’ impresa 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________ n. R.E.A._______________ Tel. ______________________ 
  

DENUNCIA 
ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 come modificato dalla Legge 122/2010   

 
♦ l’inizio, a decorrere dal (1) ________________________________ dell’esercizio delle seguenti 

attività di cui all’art. 1, del DM. n.274/97: (barrare quelle che interessano) 
 

 pulizia (quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di 
pertinenza); 

 disinfezione (quelle che attività riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni);  

 disinfestazione (quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti 
infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale 
se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie); 

 derattizzazione (quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di 
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia); 

 sanificazione (quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 
quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione 
e il rumore). 

 
 

                                                 
(1) La data di inizio attività deve essere quella del giorno di presentazione della segnalazione al Registro Imprese. 
 



A tal fine 
DICHIARA 

 

consapevole che la falsa dichiarazione, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita, ai sensi del 6° 
comma dell’art. 19 della Legge 241/90, come modificato con la Legge 122/2010, art. 49, comma 4 bis, con la 
reclusione da uno a tre anni e che, se dalle verifiche effettuate emergerà la non veridicità delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione di questo modello (SCIA),  

- che l’impresa è in possesso del requisito di onorabilità (art.2 Legge 82/92) in quanto in capo al titolare: 
a) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna e non sono in corso procedimenti 
penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva 
superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena 
accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici 
direttivi delle imprese; 
b) non è in corso alcuna procedura fallimentare; 
c) non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis 
del codice penale; 
d) non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e 
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in 
via amministrativa; 
e) che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi di cui alla legge 575/65 e s.m. e 
i.. e che non sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;  
 

Comunica, altresì, che degli altri soggetti tenuti alla medesima dichiarazione (2), di seguito 
elencati, viene allegato apposito modello. 
 
1) _____________________________________________ CF ________________________________; 
 
2) _____________________________________________ CF ________________________________; 
 
3) _____________________________________________ CF ________________________________; 
 
4) _____________________________________________ CF ________________________________; 
 
5) _____________________________________________ CF ________________________________. 
 
 

- che l’impresa è in possesso del requisito di capacità economico finanziaria (art.2, DM 274/97) in quanto: 
 

 ha iscritto all'INPS ed all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il 
titolare ed i familiari ed i soci prestatori d'opera; 

 applica regolarmente i contratti di settore qualora occupi personale dipendente; 
 intrattiene rapporti bancari presso le seguenti banche: 

Banca______________________________________Filiale/Agenzia________________________; 
Banca______________________________________Filiale/Agenzia________________________; 
Banca______________________________________Filiale/Agenzia________________________; 
Banca______________________________________Filiale/Agenzia________________________; 

 non sono stati levati protesti negli ultimi 5 anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci 
(società di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative) nelle persone dei 
Sig.ri/Sig.re di seguito elencate: 
Nome/Cognome_______________________________________C.F.________________________; 
Nome/Cognome_______________________________________C.F.________________________; 
Nome/Cognome_______________________________________C.F.________________________; 
Nome/Cognome_______________________________________C.F.________________________; 

 

                                                 
(2) L’institore o il direttore preposto all’esercizio dell’impresa; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di 
società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.); tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le 
cooperative. 



- che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 2, comma 3, DM n. 274/97 
in quanto designa, in qualità di  RESPONSABILE TECNICO (3): 
 
1) Cognome e nome__________________________________Cod. Fisc. ________________________  
nato a ______________________________ il ___________________ cittadinanza __________________ 
residente a __________________________________ via _________________________________n. ____  
in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa es.: dipendente, ecc) ___________________________ 
2) Cognome e nome__________________________________Cod. Fisc. ________________________  
nato a ______________________________ il ___________________ cittadinanza __________________ 
residente a __________________________________ via _________________________________n. ____  
in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa es.: dipendente, ecc) ___________________________ 
3) Cognome e nome__________________________________Cod. Fisc. ________________________  
nato a ______________________________ il ___________________ cittadinanza __________________ 
residente a __________________________________ via _________________________________n. ____  
in qualità di (indicare il rapporto di immedesimazione con l'impresa es.: dipendente, ecc) ___________________________ 

 

!_!    in sostituzione del sig./della sig.ra  ______________________________________________________ 
                    (solo in caso di revoca di un precedente responsabile tecnico) 
 

il/la quale risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali come descritti nell’allegato modello “RT 

Pulizie”. 

  
 
 
          Informativa ai sensi della D.lgs n. 196/2003 sulla tutela della “privacy”. 
             Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Caltanissetta, acconsente al loro trattamento da parte della   
            stessa per  le finalità di legge.  
             Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall’ art. 7 del D.lgs n. 196/2003.  
   
 
 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
Il/La Dichiarante ___________________________________________ (stampatello) 
 
 
   Sottoscrizione (4)    _________________________________________  
 
 
 

                                                 
(3) Il nominativo del responsabile tecnico, dovrà essere riportato anche nel riquadro B7 del mod. S5 per le società  e nel quadro 13 
del mod. I1 per le ditte individuali (se il responsabile tecnico è persona diversa dal titolare compilare l’int. P);  il responsabile tecnico 
non può essere un consulente o un professionista esterno 
(4) Nell’invio a corredo di una pratica digitale (telematica o su supporto magnetico) questo modello può essere usato in formato file 
debitamente sottoscritto con dispositivo di firma digitale sia dal legale rappresentante sia dal responsabile tecnico; in alternativa va 
riprodotto su supporto cartaceo, firmato in modo autografo, scannerizzato e dichiarato conforme all’originale dal legale 
rappresentante. In tal caso è necessario allegare anche le fotocopie dei documenti di identità del legale rappresentante e del 
responsabile tecnico.   
 



 
 

ALLEGA  LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ( barrare ciò che si allega) 

 attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul c/c n. 8904   intestato 

all’Ufficio Tasse di Concessioni Governative per la Regione Siciliana; 

 attestazione bancaria dalla quale risulti che l’impresa è “AFFIDATA”; 

 atto formale di incarico conferito ad ogni responsabile tecnico; 

 altra documentazione: ____________________________________________________________________________________. 

 
Nota Bene:  
1) questo modello va allegato ai modelli S5 - UL – I1 – I2 - R   del Registro Imprese ed identificato con 
il codice “C22”; 
2) a questo modello vanno allegati tanti modelli RT Impianti quanti sono i responsabili tecnici che si  
designano.  
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