Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il _______________
residente a __________________________ via ______________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________
___________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000
DICHIARA
a) Codice attività ________________
Incidenza percentuale manodopera ______________
C.C.N.L. Applicato___________________________
b) Numero di matricola o iscrizione:

□

-

INPS: ____________________

-

INAIL: ___________________

- CASSA EDILE:____________
c) Che in favore dei suddetti Enti:
-

□

esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

- non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero:
d) Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente
interessato n. del
___________________ li _____________

Il Dichiarante
__________________________

N.B.: Sbarrare l'ipotesi b) o c) ) ed allegare copia documento di riconoscimento
INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,
per l’affidamento di appalti di lavori pubblici.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque,
in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni
ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
lavori pubblici.
c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
e. Si richiama l’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 smi per la individuazione dei
diritti riconosciuti ai soggetti dichiaranti.

