

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL DURC – DOCUMENTO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
 (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI


Il sottoscritto____________________________nati il ___/___/___ a________________________
Comune____________________________Prov.______ Stato_____ (sesso M□/F□),residente in
Via/Piazza_____________________________n._______cap_______Comune di_______________
Provincia_____________in qualità di________________________________________(indicare il rapporto esistente con società, ad esempio: socio, titolare, amministratore, ecc….)
Della ditta:
Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________
Sede: Comune di _________________Prov._______Via/Piazza_______________________n.____
Cap__________Tel._______________________ Cod. Fiscale _____________________________
Partita IVA (se diversa dal C.F.) __________________________ iscritta (se già iscritta) al Registro delle Imprese della CCIAA________________in data ___/___/___al numero___________
Consapevole delle sanzioni penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(indicare una delle due situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il DURC)
□ che non svolge attività di impresa in quanto non ancora iscritto al Registro delle imprese presso   la CCIAA di _________________________e pertanto non può produrre il DURC;
□ che svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo  soggetto all’iscrizione INAIL, non può produrre il DURC. In sostituzione presenta il “certificato di regolarità contributiva” rilasciato dall’INPS.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che:
il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse,tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;	
il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento;
essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti;
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è presentata la domanda, presso il quale acquisire i dati identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti. 


Luogo e data____________________________  FIRMA__________________________________
                                                                                                 
Allega fotocopia del documento di identità                                                                                                           

