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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE *

Legge n. 82 del 25.01.1994 – D.M. n. 274 del 7.07.1997 - DL n. 7 del 31.01.2007

Alla Camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura
 - Registro delle imprese - 
V.le Virgilio, n. 152
74100 TARANTO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

Nato a _______________________________________________ il _________________________________________

Titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________________________

Con sede in _________________________ via _________________________________________________________

Cod. fisc. ________________________________ n. R.E.A. ________________________ Tel. ___________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 19 della L.241/90, così come modificato dalla L.122 del 30.07.2010, e dell’art. 9 del D.P.R. 558/99

L’inizio  dell’esercizio  delle  seguenti  attività  (barrare  
quelle  che  interessano)  di  cui  alla  L.  82/1994,  a 
decorrere dalla data di presentazione/spedizione della 
presente denuncia*: ___________________________

*  la  medesima  data  deve  essere  indicata  nel  modello  di  
domanda/denuncia  al  Registro  Imprese  a  cui  la  presente  va  
allegata

N.B.: DA COMPILARE ESCLUISIVAMENTE NEL CASO IN CUI 
VENGA  DENUNCIATO  L'INIZIO  DELLE  ATTIVITA'  DI 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANUIFICAZIONE.

  La designazione del Responsabile Tecnico
  Sig. ______________________________________
      
      Per le attività di (barrare quelle che interessano):

  La revoca del Responsabile Tecnico 
  Sig.  _____________________________________

   PULIZIA
Sono attività  di  pulizia quelle che riguardano il  complesso di procedimenti  e operazioni atti  a 
rimuovere polveri,materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 
aree di pertinenza

  DISINFEZIONE
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a 
rendere  sani  determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza  mediante  la  distribuzione  o 
inattivazione di microrganismi patogeni

  DISINFESTAZIONE
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 
a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti 
infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale 
se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie

  DERATTIZZAZIONE
Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di 
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 
popolazione dei ratti e dei topi al di sotto di una certa soglia

  SANIFICAZIONE
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rendere  sani  determinati  ambienti  mediante  l’attività  di  pulizia  e/o  di  disinfezione  e/o  di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 
quanto  riguarda  la  temperatura,  l’umidità  e  la  ventilazione  ovvero  per  quanto  riguarda 
l’illuminazione e il rumore)

* AVVERTENZE  :   il presente modello deve essere allegato alla modulistica del Registro delle imprese (Modello I1 - Modello I2 -   
Modello S5 - Modello UL)   codice documento “C22”  .  
La data di inizio dell’attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell’istanza al Registro delle imprese. 
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità – a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – e nella consapevolezza che  

le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art.76 del D.P.R. 445/2000), nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a 

seguito dell’emanazione del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

QUADRO I
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria, previsti dall’art. 2, comma1, del DM 274
del 1997, ed in particolare:

 Regolare iscrizione all'INAIL di tutti i propri addetti, per i quali sussiste l'obbligo;
 Regolare iscrizione all’INPS (da farsi nei termini prescritti) di tutti i propri addetti per i quali sussiste l’obbligo;
 Regolare applicazione dei contratti collettivi di settore (qualora occupi personale dipendente);
 Che l’impresa (nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare almeno di un c/c bancario o postale.

QUADRO II
REQUISITI DI ONORABILITA’

che l’impresa è in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 2, comma 1, della Legge 25 gennaio 1994 n.82, 
ed in particolare:

 Non sia 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 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 Non sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva con sentenza passata in giudicato per reati contro la fede 
pubblica o il patrimonio (ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro 
di persona a scopo di estorsione, rapina), o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o 
di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi 
degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

 Non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 
febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non 
siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

 Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice 
penale;

 Non  siano  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.

I requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 comma 1 della Legge 82/94 devono essere posseduti da:
-    titolare – institore (se impresa individuale)
-    tutti i soci per le società in nome collettivo
-    soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
-    tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative.

Luogo e data ______________________________                        _________________________________________ **

                                                                                                                                 Firma leggibile del titolare/legale rappresentante

Informativa ai sensi del DL 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di commercio di Taranto, acconsente al loro trattamento da parte 
della stessa per le finalità di legge.

Luogo e data ______________________________                        _________________________________________ **
                                                                                                                                Firma leggibile del titolare/legale rappresentante

**   Il modello va sottoscritto con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). 
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N.B.:  DA  COMPILARE  ESCLUSIVAMENTE  NEL  CASO  IN  CUI  VENGA  DENUNCIATO  L’INIZIO  
DELL’ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE.

che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti    dall'art. 2 comma 3 del DM 274/1997  
in quanto viene designato quale preposto alla gestione tecnica il signor:

Cognome e nome ___________________________________________ CF __________________________________

Nato a _________________________________ il ______________________ Cittadinanza _____________________

Residente a ______________________________ via _________________________________________ n. ________

In qualità di ____________________________________________ (indicare il rapporto intercorrente con l’impresa)

Luogo e data ______________________________                        _________________________________________
                                                                                                                                 Firma leggibile del titolare/legale rappresentante

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________ CF _____________________________

Nato a __________________________________ il ______________________ Cittadinanza ____________________

Residente in _______________________________  via ________________________________________ n. _______

preso atto della denuncia che precede e sotto la propria responsabilità -  a norma degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  
28.12.2000 n. 445 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del  
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 445/2000), nonché di andare incontro alla decadenza  
dei  benefici  eventualmente  conseguiti  a  seguito  dell’emanazione  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della  
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

 di accettare l'incarico di preposto alla gestione tecnica dell’impresa _____________________________;

 di essere in possesso dei requisiti  tecnico-professionali previsti da  ll’art.  2 comma 3 del DM 274/1997   
(barrare il quadro corrispondente):

A.  TITOLO DI STUDIO

 Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve)

  Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica;

Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia 
di formazione professionale;

 che il corso di studi per il conseguimento del diploma/attestato comprendeva almeno un corso biennale   
di  chimica,  nonché  nozioni  di  scienze  naturali  e  biologiche  per  le  attività  di  disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione.

_______________________________________________________________________________________________
(specificare il titolo di studio)

conseguito il ___________________, rilasciato dall’Università/Istituto/Centro ________________________________

_______________________________________________________________________________________________

con sede nel Comune di ___________________________________________________________________________

specializzazione tecnica ___________________________________________________________________________
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B.  OBBLIGO SCOLASTICO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

Assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, conseguito

Presso la Scuola __________________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di ___________________________________________________________________________

Oltre all’esercizio di attività per tre anni nel settore  per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

in qualità di:

   titolare/amministratore/socio partecipante/associato in partecipazione dell’impresa

Impresa  ________________________________________________________________________________________

con sede in _______________________________________ Via ______________________  n. R.E.A. ____________

dal ________________________ al ____________________

  collaboratore familiare dell’impresa _______________________________________________________________

con sede in _______________________________________ Via ______________________  n. R.E.A. ____________

dal ________________________ al ____________________

dipendente dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ Via ______________________  n. R.E.A. ___________

dal ________________________ al ____________________

  dipendente di impresa/ente non del settore dotata di ufficio tecnico interno

Impresa/Ente ____________________________________________________________________________________

con sede in _______________________________________ Via ______________________  n. R.E.A. ____________

dal ________________________ al ____________________

C.  CASI PARTICOLARI

 soggetto già abilitato in quanto preposto dell’impresa _________________________________________________

con sede in __________________________________ n. R.E.A. __________________________________

Luogo e data ______________________________                        ________________________________________ ***

                                                                                                                          Firma leggibile del preposto alla gestione tecnica

Informativa ai sensi del DL 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di commercio di Taranto, acconsente al loro trattamento da parte 
della stessa per le finalità di legge.

Luogo e data ______________________________                       ________________________________________ ***
                                                                                                                           Firma leggibile del preposto alla gestione tecnica

*** Il modello va sottoscritto con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). 
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