
Comune di Montecchio Precalcino
SETTORE 4° TECNICO

Urbanistica/Edilizia Privata/Attività Produttive

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE AL 
FINE DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL D.U.R.C.

(ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 ed art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183)

     
    □ EDILIZIA RESIDENZIALE                   □ EDILIZIA NON RESIDENZIALE

Il sottoscritto:

Cognome e nome ____________________________________________________________

nato a ___________________________________ Prov ____ il _______________________

nella sua veste di        □ Titolare            □ Legale rappresentante

della Ditta (Impresa costruttrice) ________________________________________________

codice fiscale / P. Iva _________________________________________________________

con sede a ________________________________________ Prov ____ C.A.P. ___________

in Via ___________________________________________________ n. civico ___________

tel. n. _______________ fax n. ________________ cell. n. __________________________

Casella di Posta Elettronica Certificata ____________________________________________

In relazione al (tipo pratica) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Intestato/a a ________________________________________________________________ 

(Se trattasi di provvedimento già rilasciato indicare n. e data)

_________________________________________________ n. __________ del __________

_________________________________________________ n. __________ del __________

per interventi da eseguirsi sull'immobile ubicato in

Montecchio Precalcino in Via/Piazza _____________________________________ n. _______

 
ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art. 46 e seguenti  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la 
propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 
del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre 
alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

ATTESTA

l’avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  contributivi e  degli  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;



DICHIARA

 che l'impresa sopra descritta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria ed Artigianato di ____________________________________________

al n. REA ___________________________________

e che trattasi di ______________________________________________________________ 
(es. lav. Autonomo, oppure datore di lavoro che applica al personale dipendente il CCNL......)

 che l'impresa è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:

INPS  □ Non iscritta  □ Iscritta con n. _______________ sede di ____________________

INAIL  □ Non iscritta  □ Iscritta con n. _______________ sede di ____________________

CASSA EDILE  

sigla _______ descrizione __________________________________________ provincia ____

□ Non iscritta  □ Iscritta con n. _______________ sede di ____________________

 Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali  per l'esistenza dei debiti 

contributivi;

 Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate.

Come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 445/00 la presente dichiarazione ha la medesima validità 
temporale dell'atto che sostituisce (tre mesi).

Montecchio Precalcino li, _________________________
       

(timbro della Ditta)                                                                                          

IL DICHIARANTE
(titolare / leg. Rappresentante della Ditta)

____________________________________________

firma leggibile e per esteso

La sottoscrizione della presente dichiarazione non va autenticata, se è sottoscritta davanti al dipendente addetto o se  
accompagnata dalla fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del/i dichiarante/i. Nei casi sopra  
indicati, la dichiarazione è esente da bollo.
Con la  firma della  presente il  soggetto interessato autorizza  il  Comune di  Montecchio  Precalcino a raccogliere  e 
trattare,  per  fini  strettamente  connessi  a  compiti  istituzionali,  i  propri  dati  personali,  limitatamente  a  quanto 
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del D.L.vo 196/2003 art. 13 e 23 
(codice sulla privacy).

Documentazione obbligatoria
Allega la seguente documentazione quale parte integrante della presente:

□  Fotocopia  del  documento  d'identità  personale  (in  corso  di  validità)  del  soggetto  che 
sottoscrive la    dichiarazione. 
Gentile signore/a,
ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che: 
 •i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del 
procedimento ai sensi della normativa vigente, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il  
Comune di Montecchio Precalcino, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, nonché per l'eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune 
di Montecchio Precalcino;
 •Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio,  in  caso  di  mancato  conferimento  la  domanda  di  cui  sopra  diverrà  improcedibile  e  
conseguentemente non sarà possibile eseguire gli interventi oggetto dell’istanza;
 •I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge 
o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare  
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di  
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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