Al Comune di Sospirolo
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE AL FINE DELL’ACQUISIZIONE
D’UFFICIO DEL D.U.R.C.,
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla L. 12.11.2011 n.183

IL SOTTOSCRITTO
Cognome ..............................................…........................... nome ...................................................…...
nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .......................................................
residente in ....................................................... via ................................................................ n. ..........
c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ..................………………...…….
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
Ditta ……………….......……………………………………….... P.IVA………………………………………………………….. Sede
legale:
Città...…….................................C.A.P. ……………… via …..........…………................................... n. ...…........
Sede operativa:
Città...…….................................C.A.P. ……………… via …..........…………................................... n. ...…........
telefono…..........…...............…. fax .....................……... E-mail ………………….……………………………………
Con riferimento ai lavori di cui alla pratica edilizia n. ………………………..
intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ai sensi dell’art.90, comma 9, lett. c) del D.Lgs.81/2008 come modificato dall’art.59 del
D.Lgs 106/09 e ai sensi del D.P.R. 445/00 come modificato dalla L.183/11
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, e ai sensi dell’art. 75 del
succitato D.P.R., della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti
adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere,
la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
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ATTESTA
che trattasi

 di impresa:
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………………………………………………….
al n. REA ………………………………………….
Che applica al personale dipendente il seguente CCNL:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 di lavoratore autonomo
Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali:

 INPS nella sede di …………………………………………………..……….…. al n° ……………..…………………..
 INAIL nella sede di …………………………………………….……..……..... al n° ……..……………………………
 CASSA EDILE nella sede di ……………………….………………………... al n° …….…………….……………..

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96.

Sospirolo, lì ….…………………...

Il Dichiarante
……………………………………….

Allegare copia del documento d’identità
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