SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI PULIZIA
(Scia/82L)
al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
(Legge n. 82/1994 – D.M. 274/94 e s.m.i.)

Il sottoscritto
nato a

il

titolare

Leg. Rappres.

dell’ impresa
con sede in
cod. fisc.

n. R.E.A.

tel.

Impresa
Allega:

S1

Artigiana
S5

I1

I2

AA

UL

Int. P

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO DI ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 L. 241/90

così come da ultimo sostituito dall’art. 49, comma 4-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del
D.L. 31/05/2010, n. 78, e dichiara di aver iniziato 1 nel Comune di ____________________________________________
via _________________________________________________ n. _______ la/le attività appresso specificate.
Lettera A

Pulizia

Disinfezione

Lettera B

Disinfestazione

Derattizzazione

Sanificazione

Sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che
decadono i benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.
75 D.P.R. n. 445/2000).

DICHIARA
; il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 della L. 25 gennaio 1994, n. 82;
; il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dall’art. 2, comma 1, del D.M. 7 luglio
1997 n. 274 e, in particolare:
a) che l’impresa predetta si trova nella completa assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a
carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), degli amministratori (società di
capitale e società cooperative):
oppure 2

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b) 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;
c) che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore;
d) che l’impresa è titolare del/i c/c correnti bancari presso le seguenti banche:
_____________________________________ agenzia n° _________________ di _________________________
_____________________________________ agenzia n° _________________ di _________________________

1 L’attività denunciata può essere iniziata solo il giorno in cui la presente comunicazione viene presentata / inviata
telematicamente al Registro delle imprese. La medesima data deve essere indicata nel modello di domanda/denuncia al
Registro imprese/R.E.A. a cui la presente comunicazione va allegata
2 Tale requisito può essere dichiarato anche in presenza di protesti, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell’art. 17, della L. 07/03/96, n. 108, e successive modificazioni, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al
protesto.
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DICHIARA altresì
; che alla gestione tecnica dell’impresa è preposto il:
Titolare
Socio partecipante al lavoro
collaborazione familiare
associato in partecipazione
Altro (da specificare): _____________________________________________________________________________
signor ____________________________________, nato a ____________________________________ Prov. (_____)
il _______________ e residente in _______________________________________________________ Prov. (_____),
Via ____________________________________, n. ______ C.F. _____________________________________________
il quale risulta essere in possesso dei requisiti economico-finanziari (art. 2, c. 3, del D.M. 274/97) e di
onorabilità (art. 2, L. 25 gennaio 1994, n. 82).

Per chi ha barrato la Lettera B (Disinfestaz., Derattizzaz., Sanificaz.)
Dichiara altresì
il possesso del seguente requisito professionale:
a (vedi guida)
Tipologia

Laurea

Diploma

Attestato qualifica

Descrizione

b (vedi guida)
Assolvimento dell’obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale
Assolvimento dell’obbligo scolastico
Esperienza lavorativa (3 anni)
per attività tecnico manuale (lavorante iscritto all’INAIL)
titolare, amministratore, socio;
collaboratore familiare;
associato in partecipazione;
di operaio qualificato nello specifico campo di attività (escluso l’apprendistato)
dipendente presso l’impresa R.E.A. ___________ dal ___/___/______ al ___/___/______
livello IV

livello III

livello III super

altro __________________________________________________________

c (vedi guida)
Casi particolare (Requisito Tecnico-Professionale già riconosciuto)
Impresa
sede
via
REA
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DICHIARA infine
9

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale
dei dati determinerà l'impossibilità per la Camera di Commercio di completare il relativo procedimento. I dati verranno
trattati dagli incaricati della Camera di Commercio, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in
esecuzione di obblighi di legge. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Palermo, con sede in Via E. Amari, 11 - 90139 - Palermo. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della
Camera di Commercio, nei confronti del quale il sottoscritto potrà esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi
dell'articolo 7 D.lgs.196/2003.

Luogo e data

Firma del Dichiarante

Allega la seguente documentazione ( barrare ciò che si allega)

;

attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali (vedi guida)

;

attestazione del versamento di € 168,00 per Tassa di Concessione Governativa, da effettuarsi sul c/c n. 8904 intestato
all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative Sicilia

;

copia del documento d’identità (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico;
Se il requisito è (a):
copia del titolo di studio o attestato di qualifica ed eventuale piano di studi per titoli conseguiti e non previsti in guida
Se il requisito è (b) per attività tecnico manuale (lavorante iscritto all’INAIL):
- copia del titolo di studio +
- situazione anagrafica e classificativa INAIL
- eventuale contratto di associato in partecipazione registrato all’Ufficio delle Entrate con la ditta richiedente
- eventuale contratto di collaborazione familiare registrato all’Ufficio delle Entrate con la ditta richiedente
Se il requisito è (b) di operaio qualificato nello specifico campo di attività (escluso l’apprendistato):
- copia del titolo di studio +
- situazione anagrafica e classificativa INAIL
- certificato UNILAV
- buste paga (per il triennio dichiarato)
- eventuale contratto di associato in partecipazione registrato all’Ufficio delle Entrate con la ditta richiedente
- eventuale contratto di collaborazione familiare registrato all’Ufficio delle Entrate con la ditta richiedente
Se il requisito è (c) Casi particolare (Requisito Tecnico-Professionale già riconosciuto):
- documentazione attestate quanto dichiarato
- eventuale contratto di associato in partecipazione registrato all’Ufficio delle Entrate con la ditta richiedente
- eventuale contratto di collaborazione familiare registrato all’Ufficio delle Entrate con la ditta richiedente
Numero ________ Ono/82L 3 relativi alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi rese dai signori 4:
___________________________________________________________________________________________________________
Numero 1 Mf/82L 5 relativo alla istanza di iscrizione nella fascia di classificazione
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
Altro (da specificare)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge 7 agosto 2990, n. 241, entro 60 giorni dalla presentazione della presente segnalazione,
l’Ufficio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

3 Allegare il modello: Dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi – Ono/82L.
4 Specificare se: soci, amministratori, ecc.
5 Allegare il modello: Istanza di iscrizione nella fascia di classificazione – Mf/82L.
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