COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
UFFICIO TECNICO

C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

Piazza Arnaldi, n.1

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
Timbro protocollo

Il sottoscritto:
Cognome e nome:
nato a
nella sua veste di



Prov.
Titolare

della ditta (Impresa Costruttrice)
codice fiscale / P. iva
con sede legale a
in via
tel. n.
Casella di Posta Elettronica Certificata

il


Prov.

Fax n.

Relativamente alla pratica di
Intestato/a a
Se trattasi di provvedimento già rilasciato indicare n. e data
n.
n.

Legale rappresentante

c.a.p.
n. civico
cell. N.

del
del

Per interventi da eseguirsi sull’immobile ubicato a
Fara Vicentino in via _________________________________________________ n. __________________

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 sotto la propria
responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. succitato 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 delle dichiarazioni non veritiere:

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
per i lavori privati in edilizia al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC
che l'impresa ha la sede operata:
 presso la sede legale sopra indicata;
 in altro luogo rispetto alla sede legale e in particolare presso il seguente indirizzo:
con sede a
Prov.
c.a.p.
in via
n. civico
tel. n.
Fax n.







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: (tipo ditta) _______________________________________________________________________________
Datore di lavoro
Lavoratore autonomo




Gestione separata – committente / associante
Gestione separata – titolare di reddito autonomo di arte e
professione

Con CCNL applicato al personale dipendente







Edilizia

Edile con solo Impiegati e Tecnici

Altri settori (specificare)
che l'impresa 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 Vicenza:
 C.E.A. di Vicenza – cassa edile per l’assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia – codice VI00
 C.E.V.A. – cassa edile veneta artigiana – codice VE21
 C.E.A.V. – cassa edile artigiana veneta – codice VE11
se la sede è di altra provincia indicare:
Prov.
sede
sigla
codice




Desc.

Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di 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).
Fara Vicentino, lì _____________________

IL DICHIARANTE
(titolare / leg. Rappresentante della ditta)

Timbro della ditta
______________________________________
firma leggibile e per esteso

ALLEGA la seguente documentazione, obbligatoria, quale parte integrante della presente:
 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
Informativa sulla privacy
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 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 Fara Vicentino, 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 Fara Vicentino;
b) 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 e l’UTC dovrà sospendere l'efficacia del titolo abilitativo;
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) in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai
suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

