
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: 

(Modulo  predisposto,  ai  sensi  dell’art.  48 del  DPR n.  445/2000,    per  la  produzione della  dichiarazione  
sostitutiva, così come previsto dall’art. 6 del D. LL.PP. del 24.02.2006 concernente le “Modalità attuative della  
disposizione di cui al comma 12-bis dell’art. 19 della legge 11/2/1994 n. 109, come vigente in Sicilia”, in  
alternativa alla certificazione prevista dagli artt. 1 e 2 del medesimo Decreto.)

            
Il  sottoscritto  ________________________   nato  a  ________________  il  ____________, 
residente  in  _________________  nella  Via  _______________   n.  ____  codice  fiscale  n. 
___________________________,  nella  qualità  di  Titolare/Rappresentante  Legale  della  ditta: 
_____________________________________________________________________ con sede  a 
_________________________________________,  P.  IVA  n.  ______________________ 
dovendo  partecipare alla procedura di gara aperta del  ___________________________relativo 
ai  lavori  in oggetto indicati  e consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, formula la seguente 

D I C H I A R A Z I O N E

1. che la Ditta____________________________________è iscritta:

  all’INPS sede di_____________________con matricola n.______________________  

  all’INAIL sede di ____________________con matricola n.______________________  

  alla CASSA EDILE Prov. di_________________ con c. iscrizione n._______________ 

1. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi
2. Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate

     Ovvero (1)      
3.  Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente  
     interessato (riportare gli estremi:__________________________________________)

(1)    CANCELLARE  LA  PARTE  CHE  NON  INTERESSA  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e che i dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente richiesta è resa.

_______________ , lì ___________      

         IL DICHIARANTE

…………………………………………

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia  di  
un valido  documento di identità del dichiarante stesso, pena la non accettazione delle dichiarazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Dichiarazione sostitutiva DURC – Manutenzione di strade e fognature comunali – Anno 2007/2008.


