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RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE  

 
 

     
        Bollo telematico (1)

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................, legale rappresentante/titolare 
dell’impresa  .................................................................................................................., nato/a a  
................................................................... (..........), il ..........................., fa istanza di iscrizione 
dell’impresa stessa nella seguente 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: 

fino a euro ..................................................................................................... 

All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/00: 

a)  che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni .....................   e  mesi  .................... ; 

b)  di aver fornito nel periodo di riferimento, alternativamente: 

almeno un servizio di importo non inferiore al 40%   
almeno due  di importo complessivo non inferiore al 50%                        
almeno tre di importo complessivo non inferiore al 60% 

dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione;  

c) che il costo complessivo sopportato dall’impresa per il personale dipendente, per ciascuno degli 
anni di riferimento, è:  

non inferiore al 40% dei costi totali                                                                              
(se l’impresa svolge anche altre attività) 

non inferiore al 60% dei costi totali                                                                         
(se l’impresa svolge soltanto attività di pulizia e disinfezione) 

Unisce, ai sensi dell’art. 3, comma 4: 
- copia dei libri paga e dei libri matricola;(2) 
- elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo di riferimento; 
- elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza; 
- n. ........................ attestazioni rese da altrettanti committenti (Allegato "B"). 

Unisce inoltre n. ........................ dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati. 

Unisce infine, trovandosi per la forma giuridica dell’impresa nell’impossibilità di comprovare le percentuali 
minime di cui alla lettera c) della presente istanza, ovvero non raggiungendole, 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). 
 

....................................................., li ........................ 
                                                                                            Firma del dichiarante (3)

 
                                                                                  ............................................................ 

 
(1) Alla presentazione delle domande di inserimento (iscrizione/variazione) in una delle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuta anche 

l’imposta di bollo, nella misura prevista per le istanze telematiche dalla vigente normativa. L’imposta non è dovuta dalle ONLUS. 
(2) In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l’interessato può depositare copia del bilancio di esercizio (se non già depositato) o 

delle dichiarazioni fiscali (se non tenuto al deposito del bilancio), per ciascuno degli anni di riferimento. 
(3) La firma apposta sul modello deve essere accompagnata (in file separato) dalla fotocopia di un valido documento di identità del firmatario 

(se non firma digitalmente). 
 

Informativa ex artt. 13-14 R.G.P.D. (Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da 
leggi o regolamenti che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Frosinone. 
Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento in relazione al trattamento degli stessi dati. 


	 

