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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato/a __________________________________ il _____ / ____ /______ - C.F. ______________________________
residente a ___________________________________ in via ________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni

mendaci

(art.

76

D.P.R.

n.

445/2000)

in

qualità

di

______________________________

__________________________ dell’Impresa di seguito individuata:

(le dichiarazioni di cui la presente punto sono necessarie per la richiesta da parte della
stazione appaltante del DURC e devono essere rigorosamente compilate con riferimento
ad ogni dato richiesto):
Denominazione
Impresa
Codice Fiscale
Partita IVA
Iscrizione

al

registro

(n., luogo, data, attività)

imprese CCIAA
Codice Attività

Volume d’affari

Capitale sociale

Tel. ….................

Fax …........................................................

E-mail …...........................................................

Sede legale

Cap …................ Comune ….................................................................................... Provincia ….....
Via/Piazza ….............................................................................................................. N. …..............

Sede operativa

Cap …................ Comune ….................................................................................... Provincia ….....
Via/Piazza ….............................................................................................................. N. …..............

Recapito corrispondenza
(scegliere una delle due opzioni indicate a lato)

 sede legale

oppure

 sede operativa

(scegliere una delle due opzioni indicate a lato)

 Datore di lavoro
 Gestione separata – Committente associante
 Lavoratore autonomo
 Gestione separata – Titolare di reddito di lavoratore autonomo di arte e professione

C.C.N.L. applicato

 Edile Industria

 Edile Piccola e Media Impresa

(scegliere fra le opzioni indicate a lato)

 Edile Cooperazione

 Edile Artigiano

Tipo impresa

 altro non edile (vedi elenco allegato) …................................................
Incidenza manodopera nell’appalto in oggetto

….....................................%

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto

n. …................................

INAIL – codice ditta

INAIL – Posizioni assicurative territoriali

INPS – matricola azienda

INPS – sede competente

INPS – posizione contributiva individuale
titolare/soci imprese artigiane (solo se ricorre il
caso)

INPS – sede competente (solo se ricorre il caso)

CASSA EDILE – codice impresa

CASSA EDILE – codice cassa - sede competente

Dimensione aziendale (scegliere una fra le

 da 0 a 5

opzioni indicate a lato)
Agenzia delle Entrate territorialmente competente
(domicilio fiscale)

 oltre

 da 6 a 15

 da 16 a 50

 da 51 a 100

(Luogo, Via, Tel, Fax)

Dichiara
(ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.)


Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di
Cotignola sono:
1.
2.

3.
4.










Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare: _______________________________________________
C.F _________________________________
(nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni minime
distinguendo i conti per contratto)
Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare________________________________________________
C.F _________________________________

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune di Cotignola nonché l’esercizio da parte della stessa della
facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa;
che in relazione agli affidamenti in corso con il Comune di Cotignola relativi ai lavori, servizi e alle forniture
di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a
conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’articolo 3 legge 136/2010;
che in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento Pubblico”, procederà, in riferimento ad ogni
transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all’indicazione del relativo
Codice Unico di Progetto (CUP) e/o di CIG – Codice Identificativo Gara attribuito dalla Stazione Appaltante.
che in caso si verifichino modifiche nei dati sopra indicati provvederà a comunicarli tempestivamente all’Ente.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………
(sottoscrizione)
………………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di
valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e
nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs.
196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati
al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

