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Spazio Protocollo Generale

COMUNE di CONA
Sportello Unico per l'Edilizia
30010 - Piazza C. De Lotto n. 15

DICHIARAZIONE dell’ IMPRESA ESECUTRICE
al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC
- COMPILARE OGNI CAMPO IN MODO LEGGIBILE PER NON INCORRERE NELLA SOSPENSIONE DELLA PRATICA -

Il/La sottoscritto/a:
cognome…………………………….………………………....................nome……………………………………………………………........................
nato a …………………………………………...................…………......prov. ………………………….……..............il………………………..............
residente a …………………………………………...................…….....prov. …………………………......................CAP……………………………..
in via ……………………………………………………………………………………………........................................n…………............................…
tel…………………….…..fax………………………….cell……………………….…e-mail/PEC…………………………………………………………...
in qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ Impresa esecutrice:
denominazione/ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………..
con sede legale a …………………………………...................…….....prov. …………………………......................CAP……………………………..
in via ……………………………………………………………………………………….....................…………………n…………………..................…
tel……………………..…fax………………………….cell…………………………..PEC……………………………………………………………….…..
relativamente alla pratica edilizia n. ............................... del ........................................ per lavori di ....................................................................
.........................................................…................................................intestata a…………………………………………………………………….....
ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole, nel
caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo TU (benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere)

DICHIARA
per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione del DURC
1.

che la sede operativa dell’impresa sopra descritta:
coincide con la sede legale;
è diversa dalla sede legale, e precisamente in via………………………….............................................................. n. ..........................
cap……..............…… comune……….............................................................................……….prov. ……….....................................….

2.

3.

4.

recapito corrispondenza:
sede legale

sede operativa

che trattasi di (tipo ditta):
datore di lavoro
lavoratore autonomo

gestione separata – committente/associante
gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

posta elettronica certificata (PEC)

che il CCNL applicato al personale dipendente è:
lavoratore autonomo: nessun contratto
edilizia
edile solo con solo impiegati e tecnici
altri settori, specificare quale……………………………………………………………………………………………...……………………
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5.

che è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:
posizione INAIL
non iscritta;
iscritta con numero

posizione INPS

posizione CASSA EDILE

non iscritta;
iscritta con numero

non iscritta;
iscritta con numero

_________________________.
codice ditta

____________________________
matricola azienda

__________________________.……….
codice impresa

_________________________..
sede competente

____________________________….…….
posizione contratto individuale

__________________________.---------sede competente
NB: indicare la sigla corretta della sede

____________________________…….…….
sede competente
Avvertenze:
La corretta e completa compilazione dei dati sopra richiesti è requisito indispensabile ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento di
regolarità contributiva (DURC) prevista dall'art 14 comma 6 bis del D.L. 5/2012 come convertito nella L. 35/2012. In caso di carenze o dati
errati si dovrà procedere alla sospensione della procedura, con conseguente sospensione della validità del titolo edilizio per sopravvenuta
impossibilità di verifica e acquisizione del DURC, obbligatorio nei lavori di edilizia privata, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c) D.Lgs.
81/08 e s.m.i..
Si allega alla presente:
copia documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, obbligatorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00

Data, _________________
……………………………………………..…………………………
timbro e firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad
esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.
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