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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. n. 445/2000 ed art. 15 della L. 183/2011 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 
Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ Prov. _______ il _________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel ___________________________ fax ___________________________ cell _________________________________ 

casella PEC ____________________________________________________@_________________________________   

nella sua veste di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Impresa costruttrice 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Denominazione_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________________________________ Prov. _______ CAP ________________ 

in Via____________________________________________________________________________ Civ. _______ / ___ 

tel ____________________________ fax ____________________________ cell _______________________________ 

casella PEC ____________________________________________________@_________________________________   

 
relativamente alla pratica di  __________________________________________________________________________ 

intestata a _________________________________________________________________________________________ 

n. __________________________ depositata in data ____________________________ prot. n. ___________________ 

relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato nel Comune di Cerro Veronese (VR) Via/Piazza/Contrada 

_______________________________________________________________________ civ. _____ / ____. 

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, 
 

DICHIARA 
per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

 

COMUNE DI CERRO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
Settore Tecnico Edilizia Privata 

 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
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• che l'impresa ha la sede operativa: 
□ coincidente con la sede legale sopra descritta; 
□ diversa dalla sede legale ed in particolare presso il seguente indirizzo: 
 

    in Via ____________________________________________________________________ n. ______ /____  

    CAP_________________ Comune __________________________________________ Prov. ____________ 

    tel. _______________________ fax. ________________________ cell. _____________________________ 

    casella PEC ________________________________________________ @ ___________________________ 

 

• che trattasi di impresa edile iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria 
ed Artigianato di _________________________________ al n. REA _______________________________; 
 
• che trattasi di: 

□ datore di lavoro che applica al personale dipendente il seguente CCNL: 
□ Edilizia 
□ Edili con solo Impiegati e tecnici 

□ lavoratore autonomo 
 
• che è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

INPS  �    NON ISCRITTA 
�   ISCRITTA con numero ________________ sede di _____________________________ 

 
INAIL  �    NON ISCRITTA 

�   ISCRITTA con numero ________________ sede di _____________________________ 
 

CASSA EDILE  �    NON ISCRITTA 
�    ISCRITTA con numero _________________________________  

alla seguente cassa edile DI VERONA: 
□ Cassa Edile di Verona C.E. DI VERONA codice VR00; 
□ Cassa Edile Artigiana Veneta C.E.A.V. codice VE11; 
□ Cassa Edile Veneta Artigiana C.E.V.A. codice VE21; 

se la sede è di altra Provincia indicare sede – Provincia – descrizione – sigla – codice: 
 
 
Cerro Veronese, li _______________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
______________________ 

 
 
N.B. allegare obbligatoriamente COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/00); 
PREGASI INDICARE RECAPITI PER EVENTUALI CONTATTI PER INFORMAZIONI MANCANTI O IMPRECISE: 
Tel. _________________________ Mail ______________________________________________@_________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (barrare l’ipotesi corrispondente) 
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003), la informiamo che:  
a. I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del 

procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire/D.I.A./autorizzazione unica ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel 
rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Cerro Veronese, 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 Cerro Veronese; Responsabile del trattamento per il Settore 
Tecnico Edilizia Privata è l’Arch. Anna Chiara Sommacampagna; 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare e/o svolgere correttamente i lavori 
previsti oggetto del titolo edilizio; 

c. 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; 

d. 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. 


