Al Comune di Bertinoro
Piazza della Libertà. 1
47032 Bertinoro (FC)
Ufficio ……………..
fax 0543 444486
e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
e-mail certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28.12 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………………….
nato/a a …………………….......……………..……... (……..) il ……..……...........………………...
residente a …………..………………, Via/Piazza ……………………………...………… n. ……...
in qualità di ………………………………………………….………………………………………..
dell’Impresa …………………………………………………………………………….………..……
con sede legale in ……………………….. Via/Piazza ………..…………………………. n. ………
codice fiscale ………………………………….. Partita IVA ………………………………………...
tel. n. ……………………….. fax n. …………………………..
e-mail ……………………………………….. PEC …………………………………………………..
avendo presentato fattura n. ……………. del ………………………… riferita a:
fornitura di ………………………………………………………………..…..…………………..
servizio di ………………………………………………………………..……………………….
lavori di ……………………………………………………………….………………………….
consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 e di essere soggetto a controlli periodici sulle
dichiarazioni stesse.
DICHIARA
che, alla data del ……………………..., l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.,
I.N.A.I.L., Cassa Edile per i lavoratori impiegati e, al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC, dichiaro inoltre
quanto segue:

INPS - indirizzo______________________________________________________________
n° di matricola azienda ________________posizione contributiva titolare/soci _____________
INAIL - indirizzo______________________________________________________________
codice ditta __________________________ e n° PAT_______________________________
Cassa Edile – indirizzo________________________________________________________
codice impresa _____________________ codice Cassa _____________________________
Inoltre, per consentire alla Stazione appaltante di acquisire il DURC, dichiaro:
C.C.N.L. applicato
 edilizia
 edile con solo impiegati e tecnici
 altri settori ______________________________
(specificare vedendo l’allegato elenco CCNL)

Tipo ditta:  Datore di lavoro

 Lavoratore autonomo 

 Gestione separata-Committente/Associante 

 Gestione separata-Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
Sede

operativa

(Via,

CAP,

Comune)

se

diversa

da

quella

legale

__________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________
Indirizzo PEC: _________________________________________
Dimensione aziendale: dipendenti

 da 1 a 5

 da 6 a 15

 da 51 a 100

 oltre 100

 da 16 a 50

Percentuale presumibile di incidenza della manodopera:_______________ ;
N. di lavoratori che si intende impiegare nella presente prestazione _____________
di cui dipendenti n. __________________

OPPURE
che l’Impresa non è tenuta al versamento dei contributi di cui sopra in quanto
………………………………………………………………………………………………………..
(indicare il motivo del mancato obbligo)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
....................................., ..............................
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
……………………………………………
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia di un documento di identità del
sottoscrittore.

COMUNE DI BERTINORO
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione
è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di
............................................................................. n. ................................ rilasciato in data .......................... da
...................................................................
Bertinoro, ..............................

Il Funzionario incaricato
............................................................

