
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 Legge 445/2000) 

 

RELATIVA AL DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
AI FINI DEL PAGAMENTO 

          
Spett.le 

         COMUNE DI CLES 
         38023 CLES (TN) 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________(___)  il 
_________________________ nella sua qualità di ____________________________________________ e 
legale rappresentante della _________________________________________________________________ 

(partita I V A _________________________), con sede legale a ______________________________(____) 

via _________________________________ n. _________; 

 
In ordine alla fornitura/acquisto riguardante ____________________________________________________ 
come assegnato da Codesto Ente; 
 
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, 
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                          Che la sede operativa coincide con la sede legale; 

ovvero   che la sede operativa è a _______________________in via___________________________ 

 recapito corrispondenza       Sede Legale  Sede Operativa 

     Che i numeri di matricola o iscrizione agli Enti previdenziali sono i seguenti: 

INPS    Codice impresa ______________________SEDE DI_________________________ 

INAIL   Matr.Azienda   ______________________SEDE DI_________________________ 

CASSA EDILE            Codice Impresa_______________________Codice Cassa_____________________ 

ovvero   NON SOGGETTO A OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA EDILE 

 

TIPO DI IMPRESA  IMPRESA   LAVORATORE AUTONOMO 

C.C.N.L. APPLICATO _________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
    

LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  LA   NON REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  

a) Che esiste la correttezza degli adempimenti 
periodici relativi ai versamenti contributivi; 
 

     b) Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche 
notificate, non contestate e non pagate; 
 
 
data___________                      FIRMA 
                                      _______________________ 
 

c) Di non essere in regola ai fini del rilascio del 
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
per la seguente motivazione: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
data___________                      FIRMA 

                                     _____________________ 

N.B.: Compilare e firmare solo la sezione che interessa –  
E’ inoltre obbligatorio allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 



NOTE: 

- la stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziali dell’Ente 
aggiudicatario singolo e, anche i singoli partecipanti a raggruppamenti, o associazioni temporanea 
d’impresa; 

- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati o della dichiarazione incompleta comporta la 
sospensione del pagamento; 

- l’accertamento negativo del DURC (Impresa non in regola) comporta la denunzia all’Autorità Giudiziaria 
per falsa dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge. 

 


