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

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, per Forniture e servizi fino a euro 40.000,00.

Il sottoscritto………………………………………………nato a ………………………………..........
Il …………………… nella sua qualità di ..…………………….……………………………………...
e legale rappresentante della …...………………………………………………………… (partita
I.V.A. ………………………………..), domiciliata a………………………………….........................
…………………………………….. Via ………………………………… n. ………………………...
Tel. (………………………. .), 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,
DICHIARA
a)
Che gli Enti Previdenziali Competenti sono i seguenti:
INPS sede di ________________________ matricola ________________________
INAIL sede di _____________________P.A.T. __________________________________
Cassa Edile Competente ____________________ codice ditta __________________
b)
che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è il seguente : ___________________________
c)
che il dimensionamento aziendale è di n. ________ dipendenti
oppure
d)
di non avere dipendenti occupati nella ditta
e)
Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
f)
Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero
g)
Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono i seguenti estremi:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
ovvero
h)
Che si è formato il silenzio assenso, avendo effettuato richiesta di rilascio in data
____________ del DURC e che il medesimo, nei termini, non è stato rilasciato:
i)
A dimostrazione si produce la documentazione seguente comprovante la tempestiva richiesta
del certificato
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
ovvero
j)
Che non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso pretesa
degli enti previdenziali o assicurativi:
A dimostrazione, si produce la seguente documentazione:
- Relazione esplicativa;
- Estremi della pendenza: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza che :
- la stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziali dell’Ente
aggiudicatario singolo e, anche i singoli partecipanti a raggruppamenti, o A.T.I.;
- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati o della dichiarazione incompleta comporta
l’esclusione dalla gara.
- l’accertamento negativo del DURC (concorrente non in regola) comporta la denunzia
all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per
le sanzioni di legge.
DATA,

FIRMA

NOTE:
- La dichiarazione va compilata esclusivamente nel caso in cui non venga presentato dai concorrenti valido DURC. In tal
caso la dichiarazione va prodotta, e comunque se ATI, dalla ditta mandataria e da ciascun mandante.
- Depennare dalla dichiarazione le parti (b, c, d , e, f) che non ricorrono.
- Il silenzio assenso scatta se la richiesta documentata di DURC è stata effettuata da almeno trenta giorni.
- Allegare copia fotostatica del documento di identità.

