Al Comune di CALIZZANO
Via Santa Rosalia n. 4
Sportello Unico Edilizia
17056 Calizzano
DICHIARAZIONE ai fini della richiesta del certificato DURC da parte dello Sportello
Unico Edilizia in relazione ai lavori di cui al titolo edilizio prot.n.

/

Oggetto:

Ai sensi dell’art.47 e seguenti del D.P.R.445/2000 e art.15 della L. 12/11/2011 n. 183
Il/la sottoscritto
il
domiciliato/a
n°
tel.
fax
Indirizzo di posta elettronica certificata
Titolare/Legale rappresentante della Ditta
con seda legale a
n°
tel.
fax
Indirizzo di posta elettronica certificata
cof .fisc.

nato/a
(prov.
indirizzo mail

(prov.
) C.A.P.

( prov.
) CAP.
indirizzo mail

)
Via

in Via

P.I.

Avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo
T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC
 ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. i) del D.Lgs 163/2006, di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
 la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
 che l’impresa sopra descritta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato di
al n. REA
;
 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
;
 Tot. Addetti al servizio:
;
 Che la sede operativa:
☐
coincide con la sede legale
☐ è diversa dalla sede legale ed in particolare e precisamente in :
Via
Comune
cap
Prov.
 Che trattasi di:
☐
☐
☐
☐
☐

datore di lavoro
gestione separata,-committente/associante
lavoratore autonomo
gestione separata
titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

 Che il CCNL applicato al personale dipendente è:
☐

nessun contratto

☐

edilizia

☐

edile con solo impiegati e tecnici;

☐

altri settori , specificare quale

Che è’ iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:
INAIL
☐ non iscritta
☐

iscritta con n.
sede di

;

INPS
☐

☐

iscritta con n.
sede di
non iscritta

CASSA EDILE
☐ iscritta con n.
sede
di
☐

;

;

non iscritta;

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati,
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali
relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in
conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs .
Titolare del trattamento è il Comune di Calizzano ed il Responsabile è il Funzionario del servizio
richiedente i suddetti dati .

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

