
Mod.SCIA/Pulizia
(rev. Maggio 2016)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
PER LE ATTIVITA’ DI PULIZIA

 (L. 25 gennaio 1994, n. 82 – D.M. 7 luglio 1997, n. 274 – D.M. n. 439 del 4.10.1999 - L. n. 40 2.4.2007)

Il  presente  documento  deve  essere  firmato  in  modo  autografo  ed  inviato  in  copia  informatica  scansionata,  con  la
sottoscrizione digitale dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, allegato ai modelli di denuncia/domanda del
Registro Imprese (Comunicazione Unica). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si
allega  la  copia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  In  questo  caso,  la  sottoscrizione  digitale  è  apposta
dall'intermediario che invia la pratica (con allegati lettera d'incarico e documenti di identità).

ATTENZIONE L’attività economica può essere iniziata solo il giorno in cui la presente SCIA viene
trasmessa al registro delle imprese

Al REGISTRO IMPRESE della CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

Il/la sottoscritto/a 
cognome nome

nato/a a il
comune prov.

residente a
comune prov. Via n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza

□ TITOLARE della  IMPRESA INDIVIDUALE
   

□ LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETÀ                                                                                 

CON SEDE A______________                                                                                              

ALL’INDIRIZZO                                                                                                                           

  □ GIA’ ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE CON IL NUMERO REA____                __
  □ NON ANCORA ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE 

PRESENTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
DI INIZIO DELL'ATTIVITA' DI:

(ai  sensi  dell’ art.19  L.  241/1990  e  successive  modificazioni)

□     PULIZIA □     DISINFEZIONE

□     DERATTIZZAZIONE □SANIFICAZIONE □     DISINFESTAZIONE

Altresì, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
secondo quanto previsto dall’art.  76 del  D.P.R.  445/00 e che,  se  dal  controllo  effettuato,  emergerà  la  non veridicità  del

Pagina 1 di 6



Mod.SCIA/Pulizia
(rev. Maggio 2016)

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti1:

□   REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

L'impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall'art.2, co.1, del Decreto 
Ministeriale n.274 del 7 luglio 1997 e, in particolare (punti a, b, c, d):

a) regolare iscrizione all'INAIL e all'INPS di tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo obbligo, risultando 
in regola con i versamenti contributivi:

b) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore;

c) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare almeno di un c/c bancario o postale, 
presso la seguente agenzia bancaria o ufficio postale:

___________________________________________________, agenzia n. _____________________

___________________________________________________, agenzia n. ______________________

d) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni (a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle società 
di persone, degli amministratori delle società di capitali e società cooperative).

□   REQUISITI DI ONORABILITA'

L'impresa è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.2, co.1, della Legge n.82 del 25 gennaio 1994, 
in quanto nei confronti del titolare, di tutti i soci della s.n.c., dei soci accomandatari per le s.a.s. e le s.a.p.a., degli 
amministratori per le società di capitale, i consorzi e le cooperativa:

– 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 (artt. 453 – 498 c.p.) o il patrimonio (artt. 624 
– 649 c.p.), 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 sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo intervenuta la riabilitazione ai sensi 
degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

– non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs n°159 del 06 settembre 
2011 (Codice delle leggi Antimafia) e della legge n° 646 del 13 settembre 1982, n. 646 e successive 
modificazioni e non sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

– che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs.159/2011 (disposizioni antimafia);

– non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice
penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza); 

– 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. 

1 I Requisiti di capacità tecnico ed organizzativa sono richiesti solo in caso di esercizio dell'attività di derattizzazione e/o 
sanificazione e/o disinfestazione.
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□   REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA ED ORGANIZZATIVA 2

L'impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, in quanto alla gestione tecnica è stato
preposto:

□ SE STESSO (IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE)

OPPURE  

□ IL SIGNOR 

COGNOME                                                               NOME                                                                   

NATO A                                                             IL                   CITTADINANZA                                            

RESIDENTE A                                                    IN VIA                                             NUM.                       

in qualità di (spuntare la voce che interessa)3:

 SOCIO PRESTATORE D’OPERA  COLLABORATORE FAMILIARE

 DIPENDENTE – ASSUNTO IL                           CON LA QUALIFICA DI                                            

 ALTRO4 – SPECIFICARE                                                                                                               

LUOGO                                  , IL                                       

FIRMA                                                                                 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura saranno trattati  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della
quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di POTENZA relativi procedimenti, conservati agli
atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento
che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.

2 I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa devono essere posseduti solo nel caso di avvio dell'attività di 
sanificazione e/o derattizzazione e/o disinfestazione. Per le attività di pulizia e disinfezione, è necessario essere in possesso 
dei soli requisiti di onorabilità e di capacità economica e finanziaria. 
3 A seguito del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), non è più possibile nominare 
Responsabile Tecnico un associato in partecipazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015.
4 In caso di nomina del procuratore, è necessaria la procura institoria ai sensi dell'art.2203 e ss del cod.civ. Se la procura non è già pubblicizzata nel R.I., deve essere allegata alla 
presente SCIA. Non è consentita la nomina di un consulente o di un professionista esterno.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
DEL RESPONSABILE TECNICO

Il/la sottoscritto/a 
cognome nome

nato/a a il
comune prov.

residente a
comune prov. Via n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza

in qualità di responsabile tecnico, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non  veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

DICHIARA

 di accettare la carica di responsabile tecnico dell'impresa                                             

per le attività di:  □ DERATTIZZAZIONE   □ SANIFICAZIONE   □ DISINFESTAZIONE ;

 di possedere il requisito tecnico-professionale di cui all'art.2 co.3 del D.M. 274/97
(compilare il riquadro corrispondente al proprio requisito – v. successive lettere A o
B o C o D).

  A) TITOLO DI STUDIO

  Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve)
Laurea (triennale o quinquennale)                                              in                                                                  

Conseguita il                                                Presso l'Università degli studi di                                       

Appartenente alla classe                                                      (indicare sigla alfanumerica del corso di laurea)

oppure

Laurea in                                                                  (ordinamento previgente all'entrata in vigore del D.M. 509/99)

Conseguita il                                                Presso l'Università degli studi di                                       

Con sede a                                           (           ) in via                                                                        n.       

  Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica 

Titolo di studio                                                                                                                                              

conseguito il                                       Presso l'Istituto                                                                               

Con sede a                                         (       ) Specializzazione Tecnica                                                   

  Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività 

conseguito il                                       Presso l'Istituto                                                                               

Con sede a                                         (       ) Specializzazione Tecnica                                                   
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  B) OBBLIGO SCOLASTICO ABBINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

  Assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento vigente 

Presso la Scuola                                                                                                                                          

Con sede nel Comune di                                                                                                                             

ABBINATO ALL'ESERCIZIO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ 5 
(per la durata di almento 3 anni)

PRESSO L'IMPRESA                                                               CON SEDE A                                               

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI                                            CON R.E.A.              

DAL           /        /          AL           /        /        

IN QUALITA' DI:

 TITOLARE (POS. INAIL N.          )    COLLABORATORE FAM.RE (POS. INAIL N.                 )

 AMMINISTRATORE (POS. INAIL N.                   )    SOCIO LAVORANTE (POS. INAIL N.              )

 DIPENDENTE (con qualifica di                                                                                                                )

oppure (casi particolari)

  C) SOGGETTO GIÀ ABILITATO

in quanto preposto dell'impresa                                                                                                       

 con sede in                                                                Num. R.E.A.                                               

fino al             /            /          

  D) TITOLO DI STUDIO ESTERO

riconosciuto con Decreto N.           del ___/___/_____ del Ministero                                      

LUOOGO                                           , IL                                       

FIRMA                                                                                            

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  di  dati  personali,  si  informa che  i  dati  personali  che  sono  forniti  a  questa  Camera  di  Commercio,
Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  saranno  trattati  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione  viene  resa.  Tali  dati  saranno  resi  disponibili  ad  altri  soggetti  pubblici  in  quanto  necessari  allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono
stati raccolti  e vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di POTENZA relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo
nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle
informazioni.

5 Nel settore della disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE: 

- copia documento di identità del titolare/legale rappresentante (su file a parte);

- copia documento di identità del responsabile tecnico (su file a parte);

- attestazione bancaria/postale di titolarità c/corrente (intestato al titolare se ditta individuale

o alla società, in caso di società di persone o di capitali);

-  fotocopia  del  titolo  di  studio  o  dell’attestato  di  qualifica  professionale  del  responsabile

tecnico;

- eventuale copia del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero. 

- altra eventuale documentazione non obbligatoria allegata:

  (da specificare)__________________________________________     

  (da specificare)__________________________________________     

  (da specificare)__________________________________________     

  (da specificare)__________________________________________     

  (da specificare)__________________________________________     
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