DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R.28.I2,2OOO, N.445

Al

Dirigente Scolastico
IC "VIA SALVATORE PINCHERLE 140"
Via Salvatore Pincherle n.140

00146 ROMA
Oggetto: dichiarazione sostitutiva della presentazione del documento unico di regolarità contributiva
(D.u.R.C.).

natola

IllLalsottoscritrola

()

a

Residente a

Codice Fiscale

no

via

_)
n Legale rappresentante I
(

Procuratore (giustapfocura

cap

n Persona

allegata in copia)

_in

qualità di

fisica/titolare

dell'ln-rpresa

Via I Piazza

avente sede legale in

PAfiitA

Codice fiscale

mail

IVA

pec

previste dal D.P.R. 44512000 per dichiarazioni mendacii o contenenti dati non più rispondenti a
penali prevr
de[e saniioni
sanzronl penall
consapevole delle
verità, falsità negli atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

l)

la regolarità della propria corrett-ezza contributiva nei confronti
I CASSA
n INAIL
n INPS

2)

che l'Impresa risulta REGOLARE ai

fini

EDII-E

(barrare la voce che interessa)

del DURC in quanto:

-

:i,:::]::1l1.^:'::::l.'.........",*,i.",;;"i;;;;,;,;ì,;,;";;,;;;";",:,:i,ffi1f,::
""' con codice ditta n'
n è assicurata all'INAIL setle di
pAT. n.
e risultaregolare con ilversamento dei pretni e accessori al .....
... sede di .....
Edile .
"""',
erisultaregolarecon il versatnento dei contributi al ..."
e non pagate,
contestate
non
notificate,
e
rettifiche
3) I clre non esistono inadempien ze in atto

I

è iscritta alla Cassa

.......,
C'I' n'

ovvero
n che è stata consegLrita procedura di sanatoria, positivamente definita con a1lo dell'Ente interessato i cui estremi
risultano essere:
codice Identificativo Pratica
Rif. ..
...... Data

protocollo

documento

(crP).

r: altri settori
r edilizia
che il ccNL applicato al pcrsonale dipendente è:
r n. dipendenti assttttli.
n che non esistono iladempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,
n no e se llo comunicare la
I sì
5) che la sede legale corrisponde alla sede operativa:

4)

pec...

6)

che il recapito corrispondenza coincide con la sede legale:
che il recapito corrispondenzacoincide con la sede operativa:

sì
I sì
n

r: no
n no

Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:
o la stazione appaltante verificherà la veridicità della regoiarità contributiva e prcvidenziale dell'Ente aggiudicatario singolo
raggruppamenti o associazioni temporanea di impresa;
compoda l'esclusione dalla gara;
la mancata presentazione clei documenti sopra indicati o della dichiarazione incompleta
all'Autorità Giudiziaria per falsa
l,accertamento negatlvo del DTJRC (concorrente non in regola) compofta la denuncia
dichiarazione e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge'
anche

r
r

Luogo e data

i singoli parlecipanti

a

e,

