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AREA IV – REGISTRO IMPRESE 
Posizione Organizzativa REA e atti imprese individuali 
 

Modello Imprese Pulizia – Fascia/82/contratti in essere 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Il presente modello deve essere presentato a cura del legale rappresentante/titolare di impresa 
individuale in allegato alla domanda di ottenimento della fascia di classificazione per l’esercizio delle 
attività delle imprese di pulizia (art.3, comma 4 DM 274/1997). 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________________________________________ 
nato a  ___________________________________(Prov.        ), il  _____________________________ 
in qualità di :  □ Titolare di impresa individuale  □ Legale rappresentate 
Denominazione (impresa, società, ecc.) __________________________________________________  
Codice fiscale _______________________________________ , REA _________________________  
 

DICHIARA 
 

Che l’impresa medesima ha in essere i seguenti contratti, rientranti nelle attività previste 
dall’art. 1 del DM 274/1997 (compilare più di un modello in caso di necessità): 
 

COMMITTENTE INFORMAZIONI CONTRATTO 
Tipologia servizio1 Data stipula Importo (I.V.A. esclusa) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Roma,          FIRMA (leggibile) 
  _________________________________  
 
Il sottoscritto è, altresì, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000. 
 
 
N. B.:  Il presente modulo deve essere codificato con tipo documento C22. Dopo la sottoscrizione – con firma autografa 

o digitale – il modello dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati dell’istanza. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del 
procedimento cui è inserita la presente istanza saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto della normativa 
istitutiva dei registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera ed esclusivamente per gli scopi per cui sono forniti. Di tale trattamento è titolare la Camera di 
Commercio di Roma – Via dè Burrò, 147. 
I dati saranno resi disponibili ai terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale. Responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’Area IV “Registro Imprese”, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità di trattamento nonché per 
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, tramite e-mail all’indirizzo: abilitazioni@rm.camcom.it. 

                                                           
1 Indicare se pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 


