Questo modello, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante, deve essere allegato
con codice documento C22

IMPRESE ESERCENTI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA
FASCIA DI CLASSIFICAZIONE (1
)
Da allegare a pratica telematica (2)

ATTIVITA’ DI PULIZIA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ Prov. _______ il ____ / ____ / ____
in qualità di:



Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante della società denominata __________________________________
___________________________________________________________________________
RICHIEDE L'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA
NELLA SEGUENTE FASCIA DI CLASSIFICAZIONE












a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

da € 30.987,41 fino a € 51.645,69
fino a
206.582,76 €
fino a
361.519,83 €
fino a
516.456,90 €
fino a
1.032.913,80 €
fino a
2.065.827,60 €
fino a
4.131.655,19 €
fino a
6.197.482,79 €
fino a
8.263.310,39 €
oltre
8.263.310,39 €

CONSAPEVOLE
-

che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia
che, qualora la dichiarazione sia non veritiera, la legge vigente dispone la decadenza dai benefici
conseguiti
AUTOCERTIFICA IL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI

ed in particolare dichiara che:
a)

l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’I.V.A. - con riferimento
all'ultimo triennio o al minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni - non
è inferiore all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede
l’iscrizione (3)
e che ricorre una delle seguenti condizioni:

 almeno uno dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento è di valore non inferiore al 40%
dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale
richiede l’iscrizione (4)
OPPURE

 almeno due dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento sono di importo complessivo non
inferiore al 50% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella
per la quale richiede l’iscrizione (4)
OPPURE

 almeno tre dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento sono di importo complessivo non
inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella
per la quale richiede l’iscrizione (4)
b)

 b1) per le società di capitali o le società cooperative
per ciascuno degli anni del periodo di riferimento l'impresa ha sostenuto un
costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzioni e stipendi,
contributi sociali, ed accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto:
 non inferiore al 40% dei costi totali
 non inferiore al 60% dei costi totali (se l’impresa svolge esclusivamente attività
di pulizia e disinfezione)
(se tali percentuali non sono raggiunte, compilare la dichiarazione di cui al punto b2)
OPPURE

 b2) per le imprese individuali, per le società di persone, ovvero per le società di
capitali o le società cooperative che non raggiungono le percentuali di cui al
punto b1
l'impresa rispetta le norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i
dipendenti, i titolari di impresa artigiana e per i soci in caso di società cooperativa
ALLEGA

1)  Fotocopia dei libri paga e dei libri matricola per gli ultimi tre anni o per l'eventuale
minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio
OPPURE

 Fotocopia del modello 770 per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minore periodo di
attività, comunque non inferiore al biennio, e dichiara che l'impresa è pienamente
disponibile a fornire, su richiesta del responsabile del procedimento, le copie integrali dei
libri paga e dei libri matricola non rese, ovvero a consentire l'accesso presso i propri uffici
ai funzionari camerali eventualmente incaricati di effettuare opportune verifiche sui libri
stessi.
2) Elenco dei principali servizi prestati dall'impresa per l'attività di pulizia per gli ultimi tre
anni o per l'eventuale minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio (5)
3) Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza
4) Attestazioni rese dai committenti per tutti i servizi prestati per gli ultimi tre anni (6)

5) Dichiarazione bancaria riferita agli affidamenti effettivamente accordati
6) Attestati dell’INPS e dell’INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori
d’opera, dipendenti) nel caso in cui l’impresa si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3,
comma 5, del d.m. 274/1997 (7)

________________________________________
(Firma del denunciante)

NOTE
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Questo modello deve essere compilato dalle imprese già iscritte nel Registro Imprese per l'attività di pulizia ai
soli fini della partecipazione a gare d’appalto secondo norme C.E.E.
Allegare alla pratica telematica di modifica.
L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo
triennio o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella
immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia, l’importo medio deve essere
almeno di € 30.987,41. Il volume di affari deve essere calcolato solo con riferimento alle attività di pulizia.
Esempi:
a) Per l'accesso alla fascia A (da € 30.987,41 fino a € 51.645,69) occorre che l'impresa abbia avuto nel
triennio di riferimento (o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore al biennio), un fatturato
medio , al netto dell'I.V.A, di almeno € 30.987,41, ed abbia fornito nello stesso periodo almeno un servizio
di importo pari o superiore a 12.394,96 (40% di € 30.987,41), ovvero almeno due servizi di importo
cumulativo non inferiore a € 15.493,71 (50% di € 30.987,41; per esempio un servizio di € 10.329,14 ed un
servizio di € 5.164,57), od infine tre servizi di importo cumulativo non inferiore a € 18.592,45 (60% di €
30.987,41; per esempio due servizi di € 7.746,85 ed un servizio di € 3.098,75).
b) Per l'accesso alla fascia D (fino a € 516.456,90) occorre che l'impresa abbia avuto nel triennio di
riferimento (o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore al biennio), un fatturato medio, al netto
dell'I.V.A, di almeno € 361.519,83, ed abbia fornito nello stesso periodo almeno un servizio di importo pari
o superiore a € 144.607,93 (40% di € 361.519,83), ovvero almeno due servizi di importo cumulativo non
inferiore a € 180.759,91 (50% di € 361.519,83; per esempio un servizio di € 103.291,38 ed un servizio di €
77.468,53), od infine tre servizi di importo cumulativo non inferiore a € 216.911,90 (60% di € 361.519,83;
per esempio un servizio di € 77.468,53, un servizio di € 103.291,39 ed un servizio di € 36.151,98).
Fino al limite dell’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede
l’iscrizione
Utilizzare l'apposito modello allegato B. Per i servizi effettuati presso i privati, l’attestazione del committente può
essere sostituita da autodichiarazione, unitamente a copia delle relative fatture
Le imprese individuali, le società di persone ovvero le società di capitali e le cooperative che non raggiungono le
percentuali previste in relazione ai costi del personale

RIFERIMENTI NORMATIVI
DISCIPLINA ATTIVITÀ' DELLE IMPRESE DI PULIZIA:
- legge 25 gennaio 1994, n.82
- Decreto Ministero Industria 7 luglio 1997, n.274 e succ.modificazioni
- Circolare n.3420/C del 22 settembre 1997
- Circolare n.3428/C del 25 novembre 1997
- d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558
DISCIPLINA AUTOCERTIFICAZIONE:
- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 46,47,75 e 76)
DISCIPLINA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE:
- d.p.r. 641/1972 e successive modificazioni.

CONTROLLI
Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La Camera di Commercio di Lucca tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni vento
che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di
trattamento, la Camera di Commercio di Lucca informa di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO
Titolare del trattamento dei dati, è la Camera di Commercio di Lucca con sede in Corte Campana 10 – 55100 – Lucca , email
cameracommercio@lu.camcom.it pec camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it tel 05839765
La Camera di Commercio di Lucca ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) la
dott.ssa Silvia Galli contattabile inviando una mail a dpo@lu.camcom.it o telefonando allo 0583976655
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati per il perseguimento di una delle seguenti finalità
2.

1) Verifica del possesso dei requisiti (morali e/o professionali e/o economici) richiesti dalla normativa per determinate attività
regolamentate: facchinaggio, pulizia, autoriparatori, impiantisti, commercio all’ingrosso, agenti di affari in mediazione.
2) Gestire, nei tempi previsti dalla normativa, il Registro Informatico dei Protesti (iscrizione e cancellazione)
3) Permettere e/o agevolare la circolazione delle merci in UE ed extra UE rilasciando le certificazioni e/o i documenti e/o le
attestazioni di competenza camerale
4) Permettere lo svolgimento del procedimento relativo all'Esame per agente di affari in mediazione nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa di settore e secondo criteri di efficacia, efficienza e buona amministrazione.
5) Favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera e punto 3 della legge 580/93 così come
modificata dal D.lgs 219/16 tramite la comunicazione dei dati dei soggetti promossi all’esame di Mediatori ai soggetti
interessati a contattarli per offrire occasioni di lavoro.
6) Adempiere agli obblighi normativi, fiscali e contabili connessi con una o più delle finalità sopra descritte
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti informatici e telematici idonei,
adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati. I dati sono trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico
3.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
4.

- Per le finalità 1,2,3,4 e 6 Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
- Per la finalità 5 la base giuridica è il consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato conferimento del
consenso non pregiudica il perseguimento di nessuna delle altre finalità sopra descritte. Necessità del trattamento per motivi di
interesse pubblico rilevante (art 2 sexies Dlgs 196/2003 comma lettera q)
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Per tutte le finalità sopra indicate la Camera di Commercio tratta dati comuni. Per la finalità 1 (verifica requisiti attività
regolamentate) sono trattati anche particolari categorie di dati e dati relativi a condanne penali e reati.
I dati sono acquisiti o dall’interessato o da altre enti pubblici o privati ai quali vanno comunicati per legge per la verifica dei
requisiti.
5.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
1) ai soggetti nominati dalla Camera di Commercio di Lucca quali Responsabili ex art 28 per la gestione degli applicativi utilizzati
per il trattamento dei dati;
2) all’Agenzia delle Entrate e Riscossione per gli adempimenti fiscali e contabili connessi;
3) agli enti pubblici e privati a cui vanno comunicati per la verifica dei requisiti per le finalità 1 e 4 ;
4) alle Dogane, ad Unioncamere nazionale, all’Istituto italiano cambi, alle Autorità di Paesi UE ed extra UE per quanto riguarda i
servizi certificativi per l’estero
6.

I soggetti di cui ai punti da 2 a 4 agiscono come titolari autonomi.
Non è prevista la diffusione dei dati.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La Camera di Commercio di Lucca non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La Camera di Commercio di Lucca conserva i documenti contenenti dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
8.






obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;
necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Camera di Commercio di Lucca;
previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
Normativa in materia di scarto d’archivio

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
9.

a)
b)
c)
d)
e)

Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
Diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
Diritto alla revoca del consenso (art 7 GDPR)

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta
 alla pec della Camera di Commercio di Lucca
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano
stati raccolti dalla Camera di Commercio di Lucca e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata
all'interessato, un proprio documento di identità.
10.

DIRITTO DI RECLAMO

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it. Link a
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI
I dati personali sono conferiti dall’interessato o da soggetto che opera per conto dell’interessato.
la Camera di Commercio di Lucca può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero
a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
11.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’avvio
del procedimento
12.

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
la Camera di Commercio di Lucca non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e
4, GDPR
13.

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca
Corte Campana 10 – 55100 Lucca
tel. 0583976655 fax 05831999982 email cameracommercio@lu.camcom.it

