AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_|
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a _______________________ prov. |_|_|
CAP

|_|_|_|_|_| via ___________________________________________________ in qualità

di _______________________________ dell’impresa ________________________________
con sede legale in _____________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_|
via _______________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

-

a seguito di procedura ……….…………………………………………… per la fornitura/il servizio di
……………………………………………………….…………..…….

(Numero

Gara

|__|__|__|__|__|__|__|

CIG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|);
-

conformemente a quanto previsto dall’art.4, comma 14-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che la predetta impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. n.210/02 convertito in
legge n.266/02) e comunica i seguenti dati:

I - IMPRESA
Denominazione / ragione sociale ………………………………………………………………………….……………..…………
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sede legale in ………………………………………………………………………………..…….cap.

|__|__|__|__|__|

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Sede operativa ………………………………………………………………..………………… cap.

|__|__|__|__|__|

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Recapito corrispondenza

|__| sede legale |__| sede operativa

E-mail PEC ………………….……………… E-mail ………………….…………………. FAX ……………………………………..
Tipo di impresa

|__| impresa |__| lavoro autonomo;

C.C.N.L. applicato …………………….............................................……………………………….………………..
Dimensione aziendale ……………... Totale addetti al servizio

|__|__| di cui dipendenti |__|__|

II – ENTI PREVIDENZIALI
POSIZIONE INAIL
che il codice ditta INAIL è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
presso la competente sede di: _______________________________________________;
che le posizioni assicurative territoriali INAIL sono:
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
di essere in regola, per le posizioni sopra indicate, con il versamento della contribuzione
dovuta alla data della sottoscrizione della presente autocertificazione.
POSIZIONE INPS
che la matricola azienda INPS è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
che la posizione individuale titolare/soci imprese artigiane è:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
presso la competente sede di: ______________________________________________;
di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data della
sottoscrizione della presente autocertificazione.
A mente dell’art.5, comma 3-bis del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, la presente dichiarazione
non è soggetta all’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.
_________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

_________________________
_______________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

_______________________________________________________________________

 PRESENTAZIONE DIRETTA
La su estesa firma è stata apposta in presenza del funzionario incaricato
Sig.______________________________ ai sensi dell’art.38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre
2000, n.445.
Firma del funzionario incaricato______________________________

 SOTTOSCRIZIONE E INOLTRO, UNITAMENTE A FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE, MEDIANTE POSTA, FAX O INCARICATO.

