Modello DURC – Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà
Resa ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 445/2000 e s. m. i.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Sezione 1 – Dati Anagrafici del dichiarante
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Luogo Nascita o Stato Estero

Provincia

Data di nascita
Comune di residenza

Provincia

Indirizzo

CAP

Posizione Giuridica nell'azienda
Titolare
Legale Rappresentante
Altro

Sezione 2 – Dati dell'azienda
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Assetto societario (Impresa indiv. Tipo società etc.)
Comune Sede Legale

Provincia

Indirizzo Sede Legale

CAP

Comune Sede Operativa

Provincia

Indirizzo Sede Operativa

CAP

Telefono

Fax

PEC
Posta elettronica
Tipo Azienda

controllo
-Casella
Datoredi di
Lavoro

Casella
di controllo
Gest.
Sep.
Committ/Associante

Casella
di controllo
Gest.
Sep.
Lav. Auton. Arti/Prof

Casella di controllo
Lavoratore
Autonomo

CCNL Applicato al personale Dipendente
Sezione 3 – Enti Previdenziali
INAIL

Codice Ditta

N. PAT

INPS

Codice Sede Competente
Data inizio

Comune

Matricola (10 Car.)

Prov.

Codice Sede (4 Cifre)

Descrizione Comune sede Competente

Il/La sottoscritto/a, descritto nella sezione 1 del presente documento, ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 445/2000 e s. m. i., consapevole delle pene previste per chi dichiara il falso, sotto la
propria personale responsabilità dichiara quanto segue:
1.
di essere esattamente la persona descritta nella sezione 1 del presente documento e di possedere i poteri ivi indicati nei confronti dell'azienda e ai fini della rappresentanza legale;
2.
che l'azienda rappresentata è esattamente quella descritta nella sezione 2 del presente documento, e che i dati ivi riportati sono esatti, aggiornati e veritieri;
3.
che i riferimenti relativi agli Enti Previdenziali di cui alla sezione 3 del presente documento sono esatti, aggiornati e veritieri;
4.
di essere consapevole del fatto che tutti i dati sopra descritti potranno essere usati per il controllo delle autodichiarazioni previste dal citato D. P. R. 445/2000;
5.
di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 14/bis del D.L. 70/2011, convertito con modifiche nella legge 106/2001, e con riferimento alla Circ. Min.
Lavoro nº 12/2012, è consentita la dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva, cd. DURC, per importi di forniture ed appalti inferiori ai 20.000,00 Euro.
Tutto ciò premesso DICHIARA sotto la propria personale responsabilità che l'azienda descritta nella sezione 2 del presente documento ed individuata nella successiva sezione 3, è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi, stabiliti dalle vigenti disposizioni (D. L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002 e s. m. i.) e che non esisto no pratiche di regolarizzazione in corso di definizione.
Luogo e data della sottoscrizione: ___________________________ _______/_______/_______
Timbro dell'azienda e firma leggibile del dichiarante

Il presente documento compilato e sottoscritto, deve essere recapitato all'amministrazione dell'Istituto Comprensivo G. Della VALLE di NAPOLI, unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Se il documento compilato viene
firmato digitalmente, deve essere scansionato in formato PDF in Bianco/nero, risoluzione tra 200 e 400 DPI, max 256 KB e inviato via PEC all'indirizzo naic8br00l@pec.istruzione.it. In tale caso NON occorre la copia del documento d'identità.

