Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati alla “Messa in sicurezza di alcune strade del centro urbano
del Comune di Poggioreale “- CUP E49G20000070001 - CIG 8538935812.
(Modulo predisposto, ai sensi dell’art. 48 del DPR n. 445/2000, per la produzione della
dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 6 del D.LL.PP. del 24.02.2006.
Il sottoscritto ________________________ nato a ________________ il ____________,
residente in _________________ nella Via _______________ n. ____ codice fiscale n.
___________________________, nella qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta:
_______________________________ con sede a ___________________________________,
P. IVA n. ______________________ dovendo presentare offerta per la procedura di cui
all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, formula
la seguente

DICHIARAZIONE
•

che la Ditta____________________________________ è iscritta:

➢

all’INPS sede di _____________________ con matricola n. ______________________

➢

all’INAIL sede di ____________________ con matricola n. ______________________

➢

alla CASSA EDILE Prov. D i_________________ con iscrizione n. _______________

1. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi
2. Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate
Ovvero (1)
3. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato (riportare gli estremi __________________________________________)
(1)

CANCELLARE LA PARTE CHE NON INTERESSA

_______________ , lì ___________
IL DICHIARANTE
…………………………………………
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e inviata
insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante stesso, pena la non accettazione delle dichiarazioni
da parte della Pubblica Amministrazione.

