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IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza

questo

modulo

per

acquisire

il

titolo

abilitativo

per

l’esercizio

dell’attività

di

pulizia,

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n° 82/1994. Con la trasmissione al SUAPE
di questo modulo si intende assolto l’obbligo di presentazione della SCIA di cui all’art. 7 del DPR 558/99.
Attraverso questo modulo un’impresa attiva da almeno due anni può anche richiedere l’iscrizione o la
variazione nelle fasce di classificazione per volume d’affari.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi diversi da quelli indicati in precedenza.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

L’adempimento ha di per sé ha efficacia immediata (autocertificazione a 0 giorni). Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli,
ecc.). Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello insieme alla DUA, al modello D17, al modello D18 (per attività di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) ed a tutti gli allegati e alle eventuali relazioni tecniche
che vengono richieste in ciascun modulo che compone la pratica, al SUAPE competente per territorio.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Per
tutte
artigiane

Ente e ufficio competente

le

imprese

Per tutte le imprese non
artigiane

Albo delle Imprese Artigiane

Camera di Commercio – Ufficio
del Registro delle Imprese

Descrizione
Il SUAPE trasmette la documentazione
relativa alla pratica in caso di imprese
artigiane, che ha il compito di verificare
la sussistenza di tutti i requisiti per
l’esercizio dell’attività.
Per le imprese non artigiane, l’ufficio del
Registro Imprese ha il compito di
verificare la sussistenza di tutti i
requisiti per l’esercizio dell’attività.
In ogni caso il SUAPE ha il dovere di
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trasmettere la documentazione relativa
a
qualsiasi
procedimento
riferito
all’esercizio di attività produttive di beni
e servizi alla Camera di Commercio, ai
sensi dell’art. 43 bis del D.P.R. n°
445/2000

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’
Indicare:
-

il nome del legale rappresentante dell’impresa.

Nel quadro 2.1 barrare il tipo di attività per la quale si sta presentando la dichiarazione, specificando se
necessario ulteriori dettagli dell’attività nel quadro riservato alla compilazione libera.
Nel quadro 2.2 barrare la casella che inquadra il tipo di impresa.

3. DETTAGLIO DEI SOCI E DELLE MANSIONI
Nel quadro 3.1 riportare i nominativi dei rappresentanti legali dell’impresa; ricorda che ognuno di
loro deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al modello D17 (che andrà compilato
obbligatoriamente da tutti i soggetti).
Nel quadro 3.2 barra le caselle che definiscono i requisiti di capacità economico finanziaria
dell’impresa e compila i campi liberi con le informazioni richieste.
Solo se tra le attività dell’impresa sono incluse quelle di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione utilizza il quadro 3.3 e barra la casella per individuare il soggetto nominato come
responsabole tecnico; indica i suoi dati nei campi opportunamente predisposti.
Nel quadro 3.4 barra le caselle delle dichiarazioni generali.
4. FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Solo se l’impresa è attiva da almeno due anni e vuoi richiedere l’iscrizione o la variazione nelle fasce di
classificazione per volume d’affari, utilizza il quadro 4 barra le caselle di interesse.
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5. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

6. ALLEGATI
Barra il tipo di documenti che alleghi al modulo.

7. DATA E FIRMA
Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del soggetto dichiarante

PER SAPERNE DI PIÙ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n°82/1994
Decreto n. 274 del 7 luglio 1997 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge
25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
Decreto Legge n. 7 del 2007

