
 

          Registro delle Imprese 
 
 

 
Modello SCIA/PUL4 

 
IMPRESA DI PULIZIA  

Domanda di inserimento nelle  
Fasce di Classificazione  

(Legge 25.1.1994, n. 82 -  D.M. 7.7.1997 n. 274, artt. 3 e 4 - 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. ______________________ 
  
 

CHIEDE 
 
l’inserimento nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari ai fine della partecipazione, 
secondo la normativa comunitaria, agli appalti pubblici: 
 
 

  fascia a) fino a      € 51.646,00   (£      100.000.000) 
  fascia b) fino a    € 206.583,00   (£      400.000.000) 
  fascia c) fino a    € 361.520,00   (£      700.000.000) 
  fascia d) fino a    € 516.457,00   (£   1.000.000.000) 
  fascia e) fino a € 1.032.914,00   (£   2.000.000.000) 
  fascia f)  fino a € 2.065.828,00   (£   4.000.000.000) 
  fascia g) fino a € 4.131.655,00   (£   8.000.000.000) 
  fascia h) fino a € 6.197.483,00   (£ 12.000.000.000) 
  fascia i) fino a  € 8.263.310,00   (£ 16.000.000.000) 
  fascia l) oltre a € 8.263.310,00   (£ 16.000.000.000)  

 
 

 
All’uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 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 della dichiarazione non veritiera, 
 
  



DICHIARA 
 
che l’impresa è in possesso dei requisiti economico finanziari, infatti: 
  
a) l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni |__|__| e mesi |__|__|, come da iscrizione nel registro 

delle imprese tenuto da codesta Camera di commercio; 
b) l’importo medio del volume d’affari prodotto dall’impresa, al netto dell’I.V.A., non è inferiore all’importo 

della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione;  
c) ricorre una delle seguenti condizioni: (1)   

 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%  

d) l’impresa ha sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale 
dipendente costituito da retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamento per i fondi di 
trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge 
esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. 

 
Inoltre,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, qui di seguito si elencano i servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre 
anni, o nel minor periodo, ed i contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza: 
 
SERVIZI PRESTATI: 
___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                    sede legale                                                       periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

___________________ ________________     dal __/__/____    al __/__/____       € ____.____.____,___  
denominazione ditta committente                     sede legale                                                      periodo                                                                                              importo fatturato al netto di IVA  

 

                                                 
(1) La percentuale è riferita all’importo corrispondente alla fascia inferiore rispetto a quella nella quale si chiede l’inserimento. 



(dei servizi sopra riportati allega le relative attestazioni rese dai committenti redatte secondo lo schema di cui 
all’allegato B) del decreto 274/1997) (2)  
 
CONTRATTI IN ESSERE: 
1 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   _________________________________________________________________________________  
      servizi resi  

2 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   __________________________________________________________________________________  
     servizi resi 

3 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

  __________________________________________________________________________________  
    servizi resi  

4 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

  __________________________________________________________________________________  
    servizi resi  

5 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

  __________________________________________________________________________________  
    servizi resi  

6 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   _________________________________________________________________________________  
      servizi resi  

7 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   __________________________________________________________________________________  
     servizi resi 

8 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

  __________________________________________________________________________________  
    servizi resi  

9 _________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

  __________________________________________________________________________________  
    servizi resi  

10________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   __________________________________________________________________________________  
      servizi resi  

11________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   __________________________________________________________________________________  
      servizi resi  

12________________________________________ _______________________ ____/____/________  
      denominazione ditta committente                                                                                                          sede                                                                                   data in cui è stato stipulato il contratto  

   __________________________________________________________________________________  
      servizi resi  

 
 
          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.  
   
 
 

                                                 
(2) Lo schema della dichiarazione è il seguente: “ Il sottoscritto ........legale rappresentante di ........., attesta che l'impresa .........., ha  
intrattenuto  un  rapporto  di  servizio  per  l'esercizio  delle seguenti attivita' di  pulizia  (specificare) ........ per il  periodo dal .......... 
al, ...........per un  importo contrattuale complessivo al  netto dell'IVA di L. .......... . Luogo e data, ........... Firma .............” 
 



 
 
La sottoscrizione autografa è necessaria quando questo modello non venga sottoscritto digitalmente(3).  

Cognome e Nome in stampatello Firma autografa 

Luogo e data di sottoscrizione 

 

 
 
 

ALLEGA  LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ( barrare ciò che si allega) 

 
o copia dei libri paga e dei libri matricola;  
o attestati  dell'INPS  e dell'INAIL comprovanti la regolarita' della posizione previdenziale e assicurativa di  tutti gli  

addetti all'impresa - titolare, familiari e  collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti (4); 
o copie modd. Unico per la rilevazione del fatturato (5) ovvero 
o dichiarazione dei fatturati prodotti asseverata da un commercialista; 
o n.____ attestazioni rese dai committenti i servizi resi;  
o copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);  

altra documentazione da specificare:  
o _________________________________________________________________________________________  
o _________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Nota Bene:  
1) questo modello va allegato ai modelli S5 - UL – I1 – I2 - R   del Registro Imprese ed identificato con 
il codice “C22”; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(3) 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 dal titolare/legale rappresentante; in alternativa va riprodotto su supporto 
cartaceo, firmato in modo autografo, scannerizzato e dichiarato conforme all’originale dal titolare/legale rappresentante. In tale 
ultimo caso è necessario allegare anche la copia di un documento di identità (codice E20).   
(4) Ipotesi riservata a coloro che si trovano  nelle condizioni previste dall'art. 3,  comma  5, del  decreto  ministeriale 274/1997. 
(5) In questo caso utilizzare il codice E20.  
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