DICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
DICHIARA
(ai sensi dell’ art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- di essere il legale rappresentante della Ditta/Soc. _________________________________________________
con sede legale in ______________________ via/p.zza _______________________________________ n. _____
Cod. Fisc. _________________________________ Partita IVA n. _____________________________________
Iscrizione I.N.P.S. n.______________________________ sede competente _________________________
Iscrizione I.N.A.I.L. n. ____________________________ sede competente _________________________
Iscrizione CASSA EDILE n.________________________ (esclusivamente per le ditte interessate) sede
competente______________________
- che il numero dei dipendenti della Ditta/Soc. sopraindicata, compresi i titolari, è pari a ______________________
- Tipo di Contratto Collettivo Nazionale applicato ______________________________________________
DICHIARA
(ai sensi dell’ art. 46, comma1, lett. p) del D.P.R. n°445/2000 e dell’art.4, comma 14-bis, del D.L. 13/5/2011 n°70)

- di aver assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali I.N.P.S.;
- di aver assolto agli obblighi assicurativi I.N.A.I.L.;
- di aver assolto agli obblighi contributivi alla Cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte);
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che “e amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art.71 del medesimo testo unico di cui al
D.P.R. n°445/2000”.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196,
che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per la procedura di affidamento ed il
successivo pagamento di servizi/forniture di importo inferiore ad € 20.000,00, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Sono fatti salvi i diritti di cui all’art.7 del medesimo decreto ove previsto dalla legge.
Il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art.38 D.P.R. n°445/2000.

_________________, __________
(luogo)
(data)
IL DICHIARANTE
____________________________

