
Modulo predisposto,  ai  sensi  dell’art.  48 del  DPR n. 445/2000, per la  produzione 
della dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 6 delle “Modalità attuative 
della disposizione di cui al comma 12-bis dell’art. 19 della legge 11/2/1994 n. 109, 
come vigente in Sicilia” di cui al D. A. n. 26/Gab del 24/02/2006 in alternativa alla 
certificazione prevista dagli artt. 1 e 2 delle medesime modalità (DURC). 

OGGETTO:  Lavori  di  adeguamento  alle  norme  vigenti  in  materia  di  agibilità  della  scuola 
elementare Giovanni Verga di via Centonze.
CUP: C34H14000760001
Cig: 70689645A1

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il  sottoscritto  _______________________________________________________  nato  a 
_____________________ Il _________________ residente ___________________________ 
in Via/Piazza ________________________ n ____ codice fiscale _______________________ 

nella  qualità  di  titolare/legale  rappresentante/procuratore  della  Ditta 
_____________________________________  (indicare  l’esatta  denominazione  sociale,  n. 
d’iscrizione)  con  sede  in_________________________________nella  via/piazza 
________________________________ n._____ regolarmente iscritta, all’albo delle imprese 
di fiducia del ramo dell’amministrazione di cui all’art. 1 del regolamento di cui al D.P. 14/2004, 
al n°______, 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

dichiara 

1. che la Ditta___________________________________________________è iscritta: 

 all’INPS sede di______________con matricola n.______________________ 

 all’INAIL sede di _____________con matricola n.______________________ 

 iscritta alla CASSA EDILE Prov. di____________ con c. iscrizione n.______________ 

2. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi 

3. Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

ovvero 

3.  Che è stata conseguita procedura di  sanatoria, positivamente definita  con atto dell’ente 
interessato (______riportare gli estremi_______) 

Preso atto dell’informativa prevista dal D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati  
personali sopra riportati. 

_____________, lì_________________                      F.to ________________________ 

N.B. Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di 
ridurre al  minimo la possibilità di  errore nelle dichiarazioni sostitutive, si  invitano le ditte partecipanti  alla gara a  
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte integrante e 
sostanziale del modello di domanda a cui è allegato. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare  
un’attenta lettura dello stesso, del bando integrale di gara e del disciplinare e, nel caso emergessero dubbi in merito, si 
prega di contattare il IV Settore all’indirizzo e numero telefonico indicato nel bando di gara. Il presente modulo è 
predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso 
emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale di gara, farà fede quanto 
riportato nel bando


