CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

BOLLO

ISTANZA DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA NELLA FASCIA
DI CLASSIFICAZIONE
ART. 3 D.M. 274/97

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________________
residente in ______________________Via ______________________________
titolare dell’impresa individuale _____________________________________
legale rappresentante della società __________________________________

fa istanza di iscrizione 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:

fascia

a) fino a

€ 51.646,00

fascia

b) fino a

€ 206.583,00

fascia

c) fino a

€ 361.520,00

fascia

d) fino a

€ 516.457,00

fascia

e) fino a

€ 1.032.914,00

fascia

f) fino a

€ 2.065.828,00

fascia

g) fino a

€ 4.131.655,00

fascia

h) fino a

€ 6.197.483,00

fascia

i) fino a

€ 8.263.310,00

fascia

l) oltre a

€ 8.263.310,00

N.B. Nel caso della prima fascia l’importo medio deve essere almeno di Euro 30.987,41
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All’uopo dichiara:
a) che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _______ e mesi _______;
b) che l’importo medio del volume di affari dell’impresa (1) al netto dell’IVA non è inferiore
all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione e che
ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):
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%.
Unisce ai sensi dell’art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei
servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l’elenco dei contratti in
essere alla data di presentazione della presente istanza.
Unisce inoltre n. _____ attestazioni rese da altrettanti committenti e n. ____ dichiarazioni bancarie.
c) che per ciascuno degli anni dell’ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo lordo
per il personale dipendente:
non inferiore al 60% dei costi totali (se svolge esclusivamente attività di pulizia e di
disinfezione);
non inferiore al 40% dei costi totali (se altra attività);
(se queste percentuali non possono essere dimostrate si allega la documentazione del successivo
capoverso)
Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale, gli
attestati dell’INPS e dell’INAIL comprovanti al regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa di tutti gli addetti all’impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera,
dipendenti).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del titolare/Legale rappresentante

_________________________

_______________________________________
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1 Il periodo di riferimento coincide con gli ultimi tre anni. Se l’impresa è in attività da meno di tre anni, il periodo può
essere anche inferiore, ma deve essere di almeno due anni.

ALLEGATI:
1. Copia libri paga e libri matricola oppure copia del modello 770 comprensivo dei relativi quadri
per ciascuno degli anni di riferimento;
2. Elenco dei servizi (all A)
3. N _______ attestazioni rese dai committenti indicati nell’elenco dei servizi (all B)
4. Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione di questa istanza (all C)
5. Fotocopia dichiarazione IVA (eventuale);
6. Attestati INPS e INAIL comprovanti il rispetto delle norme in materia di previdenza e
assicurazione sociale (solo per società di persone, società cooperative e imprese individuali).
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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Della Maremma e del Tirreno, con sede in
Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10, tel.0586231111,
e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it, pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dirigente Schiano Mauro, domiciliato presso la Camera
di Commercio della Maremma e del Tirreno;
c) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è
Enrico
Montagnani,
tel.
0586/231239,
e-mail:
rpd@lg.camcom.it,
pec:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.
d) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD),
per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri in particolare con riferimento al procedimento di inizio attività di pulizie/disinfezione.
e) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con modalità
prevalentemente informatica e telematica idonea e anche cartacea; i dati saranno conservati tramite archivi
cartacei ed informatici, in conformità delle norme sulla conservazione amministrativa.
f) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse
pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento finalizzato alla concessione del
contributo si basa sulle seguenti disposizioni:
Regolamento UE 679/2016;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura);
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) art.12;
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), artt. 26 e 27;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
Statuto camerale;
Legge 82/1994; D.M. 274/1997
g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma e
del Tirreno.
I dati raccolti possono essere comunicati:
ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e
ss. della Legge n. 241/1990;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati
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terzi non appartenenti all’Unione Europea
i) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al
massimario di scarto in uso presso l’Ente
j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
k) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento/svolgimento dell’attività ed il
rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà il riconoscimento del possesso dei requisiti per lo svolgimento
dell’attività di pulizie/disinfezione
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