DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90
- COMMA 9 - DEL D.Lgs 09/04/2008 nr. 81
RESA IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ______________________ nato a ____________ il ____________ e residente a ________________ in Via
______________________
In qualità di ____________________________
Della Ditta ______________________ con sede a ___________________in Via _____________________- C.F. / P.Iva
___________________________________________________

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art.
75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
ai fini di cui all’art. 90, comma 9, del D.L. 09.04.2008, nr. 81, che l’Impresa medesima
1) è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________ al nr. _________ con attività di “_________________----”
2) mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 I.N.P.S.: sede di _________________- codice Ditta ________________
 I.N.A.I.L.: sede di _______________- matricola nr. ________________
 CASSA EDILE di _______________- al nr. _____________________
3) è in regola con i relativi versamenti contributivi ed in particolare
 ha nr. ____________________________dipendenti
 applica agli stessi il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: _____________________________

4) è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII del D.Lgs 81/2008 nr. 81
_____________, _____________

Il Dichiarante
______________________

Allegato: copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 D.Lgs 30.6.2003, n. 196
I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati ai soli fini consentiti dalla legge. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei,
nell’assoluto rispetto della normativa sulla privacy e nei limiti di quanto strettamente necessarie alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso
per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D.Lgs 196/2003. Tutti i dati richiesti devono obbligatoriamente essere forniti dall’Impresa; in difetto si potrà
determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dare corso alle relative procedure. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili
ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o
amministrativi.

