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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

(Legge n. 82 del 25.1.1994 - D.M. n. 274 del 7.7.1997 e D.M. n. 439 del 4.10.1999 - art. 19 Legge 7 agosto 1990, n.241, 
e art. 10 D.L. 31.01.2007, n. 7 convertito in Legge 02.04.2007, n.40) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a    

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale cittadinanza 

da compilare in caso di impresa già iscritta al R.I. o all’ A.I.A.: 

titolare/legale rappresentante dell’impresa 

denominazione 

con sede nel Comune di   

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale  Partita IVA   

n. R.E.A   Tel.   

ai sensi dell’art. 19 L. 241/90 come modificato dall’ art. 49 della L. 122/2010 

SEGNALA  
L’INIZIO DELL’ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ, a decorrere dalla data di presentazione 
della presente segnalazione 

LA DESIGNAZIONE DEL PREPOSTO  

Cognome   Nome   

(si ricorda che il preposto deve essere designato solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) 

LA REVOCA DEL PREPOSTO 

Cognome   Nome   

per l’attività di (barrare le attività che interessano) : 

PULIZIA1 (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) 

DISINFEZIONE1 (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) 

DISINFESTAZIONE2 (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 perchè 
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) 

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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DERATTIZZAZIONE
2

 (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 o dei topi 
al di sotto di una certa soglia) 

SANIFICAZIONE
2

 (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) 

a tal fine DICHIARA 

sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 contenente il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - 
consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del 
suddetto testo unico in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi e consapevole inoltre 
che chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio 
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge o da atti 
amministrativi a contenuto generale per l’esercizio dell’attività stessa, ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 è 
punito con la reclusione da uno a tre anni, 

che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, previsti dall’art. 2, co. 1, del 
D.M 274 del 1997 e, in particolare: 

che l’impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione: assenza di 
protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), degli 
amministratori (società di capitali e cooperative). Tale requisito può essere dichiarato anche in presenza di 
eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge n. 
108 del 1996, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto (allegare titolo quietanzato); 

che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INAIL tutti i propri addetti, per i quali sussiste l’obbligo; 

che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INPS (o lo farà nei termini prescritti) tutti i propri addetti, per i quali 
sussiste l’obbligo; 

che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore (qualora occupi personale dipendente); 

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 banca/ufficio postale  

Istituto di Credito  

Agenzia di riferimento  

oppure Ufficio postale  

DICHIARA ALTRESÌ  

il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa previsti dall’art. 2 del D.M. 7 luglio 1997, n. 
274 per l’esercizio dell’attività di DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, SANIFICAZIONE in capo al 

preposto alla gestione tecnica
3
 sig.: 

Cognome   Nome   

nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a    
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c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale cittadinanza 

in qualità di   

(indicare il rapporto di immedesimazione esistente con l'impresa)  

il quale risulta in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati previsti dall’articolo 2 
comma 3 del D.M. 274/1997 (barrare il riquadro corrispondente): 

A) TITOLO DI STUDIO è sufficiente che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica nonché 
nozioni di  scienze naturali e biologiche. 

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

Titolo di studio:   

conseguito il  , rilasciata/o dall'Università degli Studi di   

specializzazione tecnica in   

Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica  

Titolo di studio:   

conseguito il  , rilasciato dall’Istituto   

con sede nel Comune di   specializzazione tecnica   

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

Titolo di studio:   

conseguito il  , rilasciato dal Centro   

con sede nel Comune di   specializzazione tecnica   

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 nello specifico campo di attività segnalata (a pagina 2 del 

presente modulo) in qualità di (barrare la casella): 

titolare/amministratore/socio partecipante 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   dal   al   
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collaboratore familiare dell’impresa 

denominazione   

con sede in   

n. R.E.A.   dal   al   

dipendente (operaio qualificato) dell’impresa 

denominazione  

con sede in   

n. R.E.A.   dal   al   

Qualifica posseduta   

C) RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO 
Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale (specificare estremi): 

Decreto N.   in data   del Ministero   

D) CASI PARTICOLARI 

soggetto già abilitato per la medesima attività segnalata in quanto preposto dell’impresa del 

settore   

con sede in   n. R.E.A.   

dipendente di Impresa/Ente non del settore dotata di ufficio tecnico interno  

Impresa/Ente   

con sede in    

n. R.E.A.   dal   al   

Qualifica posseduta   

E) REQUISITI DI ONORABILITÀ (art. 2 co.1 della legge 82/94) 
Devono essere posseduti da: 
• titolare - institore - direttore (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. 

le imprese possono richiede l’iscrizione qualora nei confronti dei suddetti soggetti: 
• 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 o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica  o il 
patrimonio, 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 che sia intervenuta la 
riabilitazione 
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NB: Tenuto conto delle indicazioni del locale Giudice del Registro e del Dirigente di Area alla luce delle nuove 
disposizioni in materia di procedure concorsuali, la dichiarazione di fallimento non è più considerata causa ostativa. 

• non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 
1423, 10.2.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, (ora ai 
sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159) 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’art. 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. 

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Luogo e data    Firma  _______________________________________________  

 
 
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO: 

 
(SE PERSONA DIVERSA DAL DICHIARANTE) 

il sottoscritto  , preso atto della dichiarazione che precede sotto la propria 

responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in 
materia, ai sensi dell’art. 76 del suddetto testo unico in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi e consapevole 
inoltre che chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta 
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l’esercizio 
dell’attività stessa, ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 è punito con la reclusione da uno a tre anni, 

DICHIARA 

di accettare la carica di preposto dell’impresa   
 

I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
 luogo e data firma del preposto 
 
 
  _______________________________________________________  
 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare ciò che si allega) 

fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante e del preposto; 

dichiarazione del datore di lavoro attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente nel caso l’attività 
sia stata prestata presso una Impresa/Ente “non del settore” dotata di ufficio tecnico interno; 

copia del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante estero; 

n.   dichiarazioni sostitutive di certificazione relative al possesso dei requisiti di onorabilità e  

di assenza di protesti, rese da tutti gli obbligati; 

altro (da specificare)    
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NOTE 
1  Per le attività di PULIZIA e DISINFEZIONE non è obbligatoria la designazione di un preposto; 
2  Per le attività di DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE è obbligatoria la designazione del preposto in 

possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti dal dm.274/1997 e riportati nelle pagine 2 e seguenti del presente modello 
3  Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno; 
4  Rapporti di immedesimazione validi: titolare, amministratore, socio lavorante, dipendente, collaboratore famigliare, institore 

Requisiti antimafia (D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm. - Codice Antimafia) 
I requisiti antimafia (assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 
D.Lgs 159/2011 devono riferirsi, oltre che al direttore tecnico ove previsto, a tutti i soggetti individuati dall’art. 85, commi 
1,2,2bis, 2ter e 2 quater del D.Lgs.159/2011 e cioè: 
i soggetti sono i seguenti: 
a) per le imprese individuali: al titolare; 
a bis) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché  a ciascuno 
dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento 
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile 
a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;  

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne 
ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;  
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel 

territorio dello Stato;  
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi 

sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;  
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; 
l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, anche ai soggetti 

membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai 
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231; 

m) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio 
dello Stato, a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.  

Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto 
nelle medesime lettere, i requisiti antimafia devono riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche 
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai 
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in 
cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, i 
requisiti antimafia devono riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di 
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, 
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 
soggetti non residenti. I requisiti antimafia nei casi di cui al periodo precedente devono riferirsi anche al coniuge non 
separato.  
 
I soggetti sopraelencati devono rendere la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti antimafia 
compilando il relativo modello di dichiarazione antimafia da allegare al presente. 
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