MODELLO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445/2000 e art. 4 comma 14 bis DL n. 70/2011
convertito con legge 106/2011)
OGGETTO:
Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Il sottoscritto……………………………………………… nato a ………………………………… il
………………………… nella sua qualità di ..…………………….……………………………….. e
legale rappresentante della …...………………………………………………………………………
(partita I V A ……………………………………..), con sede legale a ………………………………......
……………………………………..
Via
…………………………………
n.
………
Tel.
(……………………….)
e
sede
operativa
a
…………………………………...
……………………………………..
Via
…………………………………
n.
………
Tel.
(……………………….)
a norma dell’art. 4, comma 14-bis, DL n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011 ed ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le falsità in atti o
dichiarazioni mendaci consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che il CCNL applicato è_____________________________________________;
che l’organico dell’ultimo anno della ditta è il seguente : n. dipendenti _______________ ;
che la ditta non ha dipendenti;
che la impresa è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali :
1) INPS matricola azienda _____________________ sede competente _______________
CAP_______________________ Via ______________________________________________
Posizione contributiva individuale (titolare/soci imprese artt./agr.indiv. o fam.) ______________
2) INAIL codice ditta _____________________ sede competente _______________
CAP_______________________ Via ______________________________________________
Posizioni assicurative territoriali (PAT) ____________________________________________;
[ ] che il libero professionista è iscritto a (INPS Gestione Separata/ Cassa Professionisti, etc) :
_________________________________________________________________
[ ] che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a :
- INPS versamento contributivo regolare alla data _________
- INAIL versamento contributivo regolare alla data _________
[ ] che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi;
[ ] che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate ;
ovvero
[ ] che esistono in atto le seguenti contestazioni :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
[]
[]
[]
[]

ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte
dell’ente interessato, i cui estremi sono:
Prot. documento n. ________________________ data _____________
Riferimento _____________________________________ data ____________
Codice identificativo pratica (CIP) _____________________________
La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento:
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[]
alla
partecipazione
alla
gara
per
la
fornitura/servizio
di
______________________________________ Settore __________________________ della Provincia
di Salerno
[ ] alla richiesta di preventivo prot. n. _________ del _____________
[ ] alla aggiudicazione alla gara per la fornitura/servizio di ____________________________________
Settore ___________________________ della Provincia di Salerno
[ ] alla stipula del contratto di _______________________ prot. n. ______ del ___________
[ ] alla liquidazione della fattura n. _________ del __________ di importo pari a __________
Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:
- la stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziali;
- l’accertamento negativo del DURC comporta la denunzia all’Autorità Giudiziaria per falsa
dichiarazione
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che:
il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti
disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il
rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi
di legge o di regolamento;
essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista
dall’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Salerno cui è presentata la domanda, presso la quale è possibile
acquisire i dati identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti.

DATA, FIRMA
____________________________

Non compilare riservato all’ufficio:
Progetto _________________________
Oggetto dell’incarico _______________
Importo totale dell’appalto _______________________ CIG_______________________
Motivo della richiesta del DURC

- Allegare copia fotostatica del documento di identità

