
 

 

 

Il sottoscritto   

legale rappresentante dell’impresa   

  

iscritta nel Registro Imprese di   codice fiscale   

 
dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, che 
per l’attività o le attività di seguito specificate (barrare l’attività o le attività esercitate) 
 

   Disinfestazione   Derattizzazione   Sanificazione 
 

alla gestione tecnica dell’impresa è preposto   

nato a   il   

codice fiscale   

 

Data di effetto della nomina: ___________________________  
 
Rapporto con l’impresa (cd. immedesimazione):   

N.B. - Non può essere designato preposto alla gestione tecnica dell’impresa una persona esterna all’impresa 

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE STABILE E CONTINUATIVA 
Il sottoscritto   nominato preposto, dichiara, sotto la propria responsabilitàche 
esplicherà tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e impegnando 
l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa. 
 

   
 Firma del preposto 
 (da apporre secondo le formalità di cui all’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 
 allegando copia semplice di un documento di riconoscimento) 

  
 

Requisito professionale (art. 2, comma 3 del D.M. 7/7/97 n. 274): 
 

  Titolo di studio: diploma di laurea utile per l’esercizio dell’attività di pulizia 
 
  Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore attinente l’esercizio dell’attività di pulizia (per pulizia e 
disinfezione è richiesto che nel piano di studi seguito fosse previsto un corso almeno biennale di chimica, e per le altre attività 
nozioni di scienze biologiche) 
 
  Assolvimento dell’obbligo scolastico + esperienza professionale come dipendente qualificato in impresa del settore (2 anni 
per pulizia e disinfezione, 3 per disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) 

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

IMPRESE DI PULIZIA 

 

 
NOMINA DEL PREPOSTO 

 
(art. 2 c. 2, D.M. 274/1997, DPR 558/1999) 

 
DIA-04 rev. 4 



 

 

 
 

DATI DELLA CARRIERA SCOLASTICA / ACCADEMICA DEL PREPOSTO 

Istituto scolastico:   

Città   Indirizzo   

Istituto scolastico:   

Città   Indirizzo   

 

Titolo conseguito:   data   

Obbligo scolastico assolto tramite frequenza dal   al   

 

  nel corso di studi era previsto un corso almeno biennale di chimica 

  nel corso di studi erano previsti un corso almeno biennale di chimica e nozioni di scienze biologiche 

 

DATI DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PREPOSTO 

Impresa:   

  codice fiscale:   

dal   al   in qualità di   

 livello   contratto   

 

Impresa:   

  codice fiscale:   

dal   al   in qualità di   

 livello   contratto   

 

Impresa:   

  codice fiscale:   

dal   al   in qualità di   

 livello   contratto   

 

REQUISITO PROFESSIONALE GIÀ RICONOSCIUTO IN PRECEDENZA 

Data:   Camera di Commercio:   Numero REA:   

 

 

 _____________________________________________ 
 Firma 
 (da apporre secondo le formalità di cui all’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 
 allegando copia semplice di un documento di riconoscimento) 
 

 


