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DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI  DI  
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA E ORGANIZZA TIVA   

(Art. 2, commi 1 e 2, D.M. 274/97) 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

nato/a ____________________________________________ Prov. (_____)  il __________________________, 

residente a _______________________________________________ Prov. (______)  C.A.P. ______________, 

via/piazza  _____________________________________ Cod. Fisc.  __________________________________ 

in qualità di _____________________________ della società/ditta  ___________________________________, 

con sede nel Comune di _____________________________________________________________________ , 

via/piazza ___________________________________________________ n. _______  C.A.P.  _____________, 

dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 
 

1. che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria, previsti dall’art.2, comma 
1, del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, e in particolare: 

 

� che l’impresa ha regolarmente iscritto all’INPS (posizione n. ___________________________) e all’INAIL 
(posizione n. ___________________________ ) tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo obbligo, 
risultando in regola con i versamenti contributivi; 

� che per l’impresa non sussistono protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese 
individuali), dei soci (società di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative);   

� che l’impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore (qualora occupi personale dipendente);  
� che l’impresa (oppure il titolare nel caso di impresa individuale) è titolare di c/c bancari, presso le seguenti banche: 

   ____________________________________________________, agenzia n. _________________________________ 

 2.    che il preposto alla Gestione Tecnica dell’impresa è _________________________________________ 

______________________________ in possesso del seguente requisito tra quelli previsti dall’art.2, comma 

3, del D.M. 274/1997: ____________________________________________________________________  

 

   

  ________________________________________ ,  lì _______________________   

                             

 
   Nome e Cognome (in stampatello):  Firma : 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi 
procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che 
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. 

IMPRESA DI PULIZIA (Legge 82/1994) 


