
 

 
 

 

ALLEGATO E   
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CAULONIA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.U.R.C.) 

(art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a_________________________ 

il _____________ , in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________  

con sede in _______________________________ p. I.V.A. __________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

1. che la società / ditta è iscritta nel registro delle imprese al n._________ della C.C.I.A.A di 

_____________________; 

2. che i legali rappresentanti sono: 

sig._______________, nato a __________________________il_______________ 

residente in ________________via________________________; 

sig._______________, nato a __________________________il_______________ 

residente in ________________via________________________; 

sig._______________, nato a __________________________il_______________ 

residente in ________________via________________________; 

3. che ai sensi dell’art. 38 Dlgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni non esistono a 

carico del titolare/dei soci* dell’impresa provvedimenti definitivi o procedimenti in corso 

ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 

4. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa 

natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali; 

5. che nei propri confronti non è stata pronunziata una condanna con sentenza passata in giudicato 

per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale; 

6. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

I.N.P.S.; 

7. che l’impresa è in regola con il pagamento dei premi I.N.A.I.L.; 

8. che l’impresa è in regola con i versamenti dovuta alla Cassa Edile di………………..alla quale è 

iscritta con il numero…………………; 

9. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

10.che l’impresa è iscritta all’ INPS di _______________ con il n._______________________; 

11.che l’impresa è iscritta all’ I.N.A.I.L. con il codice cliente n._________________________; 

12. che l’impresa ha in totale dipendenti n. _________________________ 

13. che l’impresa applica ai dipendenti il CCNL ______________________________ 

14.che l’impresa per il presente ordinativo adibirà n. _______________________addetti. 

 

Luogo e data _________________ timbro e firma 

______________________________ 

Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile) 

 



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c. c . si prende atto che il pagamento della fattura è 

subordinato alla autorizzazione Equitalia spa nel caso di importi superiori a 5.000,00 €. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________________________ 

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, tramite un 

incaricato oppure via fax o via mail con P.E.C. 


