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Indicare la casella di posta elettronica certificata (p.e.c.) ______________________________@_________________________ ed 

il numero di telefono __________/________________________ di chi presenta il modello. 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI _____________________________ 

 

Scia/82/S 
1 

Pulizia 

semplificata 
 

Segnalazione certificata di inizio di attività di 

impresa di pulizia e disinfezione 
(Legge 25/01/94 n. 82,  D.M. 07/07/97 n. 274; D.P.R. n. 558 del 14/12/1999; 

Legge 02/04/07 n. 40, art. 10, comma 3) 

Allegato al modello 

 

 I1 

 I2 

 UL 

 S5 
 R 
 

 

Il sottoscritto 

Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

Nato a ______________________ (_____) il ____________________ Nazionalità _____________ 

Residente a _______________________________________ (_____) 

Via e n.  _________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________ tel. _______________________ 

E-mail __________________________________________________ 

In qualità di 

� Titolare dell’impresa individuale   � Legale rappresentante della società  

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Sede in ______________________________ ___ (_____) via ______________________________ 

n. REA ______________________C.F.  _______________________________________________ 

 

presenta in data odierna 2 la 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(art. 19 L. 241/1990) 

 

delle seguenti attività, di cui all’art 1 della legge 25/01/94 n. 82, (barrare la casella che interessa):  

 

� PULIZIA      � DISINFEZIONE 

 

A TAL FINE , SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA LEGGE 28/12/2000 N. 

445, E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI, LA FORMAZIONE E 

L’USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DI SANZIONI  PENALI PER COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 

76 DEL SOPRA CITATO DECRETO 445/2000 E DALL’ART. 21 DELLA LEGGE 241/90, SALVO CHE IL FATTO NON 

COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO E, IN OGNI CASO, DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ DENUNCIATA 

 

DICHIARA 

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall’art 2, 

comma 1, lettera a) del D.M. n. 274/97 ed in particolare: 

 che l’impresa ha iscritto all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli 

addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera; 

                                                 
1 Il presente modello deve essere allegato ad una pratica Comunica ed identificato con il “codice documento” = C22. 

2 La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle Imprese. 
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 che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore, (solo se l’impresa occupa 

personale dipendente); 

 che l’impresa  è titolare di almeno un conto corrente bancario, postale o on-line presso le 3  
seguenti banche: 

- istituto /ufficio postale ______________________ filiale/ag. n. ______________________ 

- istituto /ufficio postale ______________________ filiale/ag. n. ______________________  

 

ed allega, inoltre, n. ______ dichiarazioni bancarie; 

 

 che nei confronti dei seguenti soggetti 4 

________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
           (cognome) (nome) 

________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
          (cognome) (nome) 

________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
         (cognome) (nome) 

________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
         (cognome) (nome) 

 

non sono stati emessi protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione ai sensi 

dell’art. 17 della legge 07/03/96 n.  108. 

b)  che l’impresa è in possesso dei requisiti di onorabilità, in quanto nei propri confronti: 

 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano 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 all’interdizione dagli uffici direttivi  delle imprese, salvo che sia 

intervenuta la riabilitazione; 

 non è in corso procedura fallimentare; 

 non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 

159 (Codice delle leggi Antimafia) e della Legge n. 646 del 13/09/1982, o assenza di 

procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 

 non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis 

del Codice Penale; 

 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. 

                                                 
3 Indicare almeno un istituto/ufficio postale. 

4 Devono rendere le dichiarazioni, presentando contestualmente anche il “Modello Ono/82”: tutti i soci di società in nome 

collettivo, tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni, tutti gli amministratori di 

società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative, l’institore o il responsabile tecnico preposto all’esercizio 

dell’impresa.  

In particolare, devono rendere la dichiarazione antimafia tutti i soggetti analiticamente indicati all’art. 85 del D.Lgs. 

06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia)  
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ALLEGA 5 

 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (ONO/82) rese dagli altri soci/amministratori  

 dichiarazioni sostitutive antimafia (AM-intercalare antimafia) rese dai soggetti obbligati 

 copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

 altra documentazione da specificare 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio, nell’ambito del procedimento in cui è inserita la 

presente dichiarazione/autocertificazione, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, 

nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della legge 

241/1990 e succ. modificazioni in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, in quanto 

compatibile, del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Tali dati, inoltre, saranno resi 

disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi , inoltre, potranno essere resi disponibili 

ad altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che 

lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al 

trattamento effettuato. 

A tal fine si rende noto che i dati sono conservati presso la Camera di Commercio. 

 

 

________________________, li ____/____/________ 
                                 luogo   

 

                                                                                                 Firma 6 
 (del titolare o legale rappresentante) 

___________________________________ 

 

 

 
 

 

                                                 
5 Selezionare i riquadri corrispondente alla documentazione eventualmente allegata. 

6 Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale o, in alternativa, con firma autografa. In tale caso occorre allegare alla pratica 

ComUnica copia di un documento di identità in corso di validità identificato con il “codice documento” = E20. 


