Al COMUNE DI
MEANA DI SUSA
P.zza Europa 1
10050 MEANA DI SUSA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE
- Lavori privati in Edilizia (art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 ed art. 15 della L. n° 183/2011)

Il/ La sottoscritto/a

_________________________________________________________

codice fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

nato/a a _______________________________________

Prov. _____

il _____________

Residente in: Comune ______________________________

Prov. _____

C.A.P. ________

Indirizzo ________________________________________

n. _______

tel. ____________

email __________________________________________

Fax ____________

IN QUALITÀ DI TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE:
Partita IVA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Denominazione __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________ prov. ________ Cap ________________
in via / Piazza ________________________________________________________ n. ___________
tel. ____ / _____________ fax ____/ ___________________ cell. _______________________
casella PEC

_________________________________________________________________

relativamente alla pratica intestata a _______________________________________________
per i lavori di __________________________________________________________________
(se già presentata specificare numero e anno)

n. ______________ anno _____________

da eseguirsi all’immobile ubicato a MEANA DI SUSA
in Via /Piazza ________________________________________ n. ____________________

ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 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 degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speziali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA ed ATTESTA
(in sostituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per i lavori privati in edilizia)
•

la regolarità nei pagamenti e negli 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;

•

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 impresa edile;

•

che l'impresa citata è iscritta / assicurata ai seguenti enti previdenziali:
NON ISCRITTA
INPS

ISCRITTA presso la sede di ………………………………..
con numero matricola ........................................................
NON ISCRITTA

INAIL

ISCRITTA presso la sede di ………………………………..
con codice ditta.................................................................
NON ISCRITTA

CASSA EDILE

•

ISCRITTA presso la sede di …………………….. ………..
con codice impresa ..........................................................
con codice cassa ..............................................................

di avere, alla data attuale n. _______ dipendenti e di applicare il C.C.N.L. del settore
____________________.

•

che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi;

•

che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate.

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti, e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs.
196/2003).
___________________, addì _______________

FIRMA DEL DICHIARANTE
(titolare / legale rappresentante dell'impresa costruttrice)
________________________________________________

Allegati:
- fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di validità, ai sensi dell'ari. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- la presente dichiarazione ha la medesima validità temporale dell'atto che sostituisce (tre mesi), come previsto dall'ari. 48 del
D.P.R. n. 445/2000.
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