DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articoli 46 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a……………………………………………..in qualità di……………………………………….
………………………………………………………..…(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa ………………………………………………………………………..……………con
la presente
DICHIARA E ATTESTA
a) che l’impresa partecipante alla presente gara è intestataria dei seguenti numeri di matricola o
iscrizione:
INPS ____________________________
INAIL ____________________________
CASSA EDILE ___________________________
b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate (2)
OVVERO
d) che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato, del quale si forniscono i relativi estremi:
___________________________________________________________________(2)
La presente dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole
della responsabilità penale cui il dichiarante può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di formazione di atti falsi.
Lì …………………

(firma del dichiarante)
………………………………………
Ai sensi del D.lgs n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara
d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia
amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e
incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti.
Lì …………………..

(firma del dichiarante)
…………………………………………..

1. La presente dichiarazione, in carta libera e senza autentica di firma, deve essere presentata
e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, la presente dichiarazione deve essere presentata
e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). Ove la presente dichiarazione
sia sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
2. CARCERARE LA PARTE DA NON DICHIARARE
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