DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – T.U.D.A. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ___________________(prov. ____) il ____________ residente a_______________
_______ (prov. ____) Via /P.zza ecc.____________________________________________
c.f. _______________________________________________________ Titolare/Legale
Rappresentante .ecc. della Ditta ___________________________________ dal___________
con domicilio fiscale in __________________________ (prov. ____) Via/P.zza ecc.________
_____________________________________________________________ n. civ. ________
C.F./P.IVA_____________________________________CAP____________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..
DICHIARA
che la Ditta sopra indicata è iscritta :
1) presso i seguenti istituti previdenziali:
CASSA EDILE di ________________ Via/P.zza ecc. n. civ.____________________________
________con C.I. n°__________________________________________________________
I.N.A.I.L. di _____________________ Via/P.zza ecc. n. civ. ___________________________
_______________ con Codice Ditta n°____________________________________________
I.N.P.S. di ______________________ Via/P.zza ecc. n. civ.___________________________
________ con Matricola Azienda n°______________________________________________
2) Camera di Commercio iscrizione N° ________________________iscritta dal__________
3) C.C.N.L. applicato____________________________________ organico medio annuo________
Data,
Il/La Dichiarante
______________________________
Comma 3 – Art. 38 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – “ Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.
59.” I dati contenuti nella presente dichiarazione sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dalla legge 675/1996 e successive
modificazioni e integrazioni e saranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell’iter della pratica per la quale la dichiarazione è stata resa.

