Area gestione del territorio
Edilizia residenziale e produttiva

Comune di Paese

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
per acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.

Riservato Ufficio protocollo
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____________________________________ Nome _________________________________________________
Nato a ____________________________ Prov. _____ il ___________________ C.F. ________________________________
Residente a _____________________ Prov.____ via/Piazza ___________________________ n°____ CAP __________
Telefono _____________________ fax _____________________ e mail ___________________________________________
PEC __________________________________________________

In qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa
Denominazione____________________________________________ P. IVA_________________________________
Con sede legale in_________________Prov._____ via/piazza___________________________n°_____ CAP ________
Telefono_____________________ fax_____________________ PEC _____________________________________________
iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________ n° REA ___________________________

Relativamente alla pratica edilizia intestata a: _____________________________________________________________
Rif. Generale _______________ n° prot. _______________ del _________________
relativo all’area / all’immobile sito in: ________________ via _________________ n. ___, così individuata in catasto:
N.C.T.R. foglio _________ mappali ____________

N.C.E.U. Sez. ____ foglio _________ mappali ___________

Area gestione del Territorio
Informazione e visione atti: Ufficio edilizia residenziale e produttiva, Via Sen. Pellegrini 4 , 31038 Paese (TV)
Lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
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ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del
Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
per i lavori privati in edilizia al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC
1. che l'impresa ha la sede operata:
presso la sede legale sopra indicata;
in altro luogo rispetto alla sede legale e in particolare presso il seguente indirizzo:
con sede legale in____________________ prov.______ via/piazza__________________________n° ___CAP.____
2. la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in
tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili,
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
3. che l'impresa sopra descritta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di ___________________________________al n. REA ___________________________

4. che trattasi di:
datore di lavoro che applica al personale dipendente il CCNL del settore __________________________
lavoratore autonomo;
5. che l'impresa è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:
INPS NON ISCRITTA
ISCRITTA con numero __________ sede di __________________
INAIL NON ISCRITTA
ISCRITTA con numero __________ sede di __________________
CASSA EDILE NON ISCRITTA
ISCRITTA con numero __________ sede di __________________, provincia _____, sigla codice__________
6. che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi.

ALLEGA
•

fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Paese, lì_________
Firma
_______________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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