ATTIVITÀ DI PULIZIA
DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

LEGGE N. 82 DEL 25/01/1994 – DECRETO MINISTERO
DELL’INDUSTRIA N. 274 DEL 07/07/1997

ATTESTATO DI SERVIZIO

DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 4 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA N. 274 DEL 07/07/1997

Allegato alla segnalazione certificata di inizio attività presentata il
Il/la sottoscritto/a:

cognome
nome

in qualità di:

titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società

Denominazione (o ragione sociale)
Codice Fiscale dell'impresa
Con Sede legale in Via
C.A.P.

n.
Comune

Prov.

Iscritta al Registro Imprese di

al N. REA

ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
-

che l'impresa
ha intrattenuto un rapporto di servizio per l’esercizio delle seguenti attività di pulizia (specificare):

per il periodo dal

al

per un importo contrattuale complessivo al netto dell’IVA di Euro
Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data

Firma _________________________________

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modific he e integrazioni è
disponibile
all'indirizzo www.fe.camcom.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
Copia conforme all'originale cartaceo redatta con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, a cura del
sottoscritto (firmatario del “file”/documento informatico), in qualità di detentore del medesimo documento originale cartaceo, che si
impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio.
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