
COMUNE DI
MONTECCHIO PRECALCINO

Viale Don Martino Chilese 14
Settore 3° LL.PP.- Manutenzione - Ambiente
tel. 0445/864243 int. 3– fax 0445/334450

Timbro del protocollo

AUTOCERTIFICAZIONE
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

(art. 4 c.14-bis L. 106/2011*)

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________

in qualità di __________________________________________________________________________

della Ditta ___________________________________________________________________________

con sede a  _______________________________via _________________________________n.______

C.F._________________________________________________________________________________

ai sensi dell'art 46 comma 1 lettera p) del DPR n. 445 del 28/12/2001 e consapevole delle sanzioni penali 
e civili,  nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall’art.  76 del 
suddetto succitato decreto, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

con riferimento al seguente contratto di fornitura/servizi:

…...............................................................................................................................................

e in relazione alla seguente fase del procedimento:

□ aggiudicazione contratto □ stipula contratto □ pagamento stati avanzamento

□ certificato di verifica di 
conformità

□ attestazione di regolare 
esecuzione

□ pagamento saldo finale 
liquidazione fattura

che la Ditta ha assolto a tutti gli obblighi contributivi dovuti

e possiede le seguenti posizioni contributive:

Tipo contratto applicato .........................................................

INPS: P.C.I. n. …...........................sede..................................

INAIL: codice ditta:................................................................

Allega:

Fotocopia del documento di identità del firmatario

_______________________, _________ _________________________________
(luogo) (data) (firma leggibile)

* l'autocertificazione può essere prodotta solo nel caso di contratti di servizi e forniture fino a ventimila 
euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le formiamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con  
riferimento ai procedimenti per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o 
informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di  
Montecchio Precalcino; responsabile del trattamento è il responsabile del Settore. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei  
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
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