
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RICHIEDERE 
IL DURC a cura dell’Amministrazione Comunale 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________ (Prov. di _______) il ______________________ residente a 

______________________________ in Via/Piazza ___________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 

445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di: 

� Legale rappresentante della società __________________________________________________ 

� Titolare della ditta individuale _______________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere 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 a Codesta 

Amministrazione, i seguenti dati, al fine di poter richiedere il DURC per lavori privati edili:  

A sensi dell’articolo 43, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il presente modello contiene informazioni da 

comunicare al Comune per l’indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento 

delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. 

 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo) _____________________________________________________________ 

recapito telefonico e indirizzo email___________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________ 

CCNL applicato___________________________________________________________________ 

Numero dipendenti impresa: ________________________________________________________ 

Numero indipendenti utilizzati nell’appalto______________________________________________ 

Percentuale mano d’opera___________________________________________________________ 

Importo appalto (escl.IVA)__________________________________________________________ 

� Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________________  

n. iscrizione ________________________ data iscrizione ______________________________  

� Iscritta all’INPS sede di _________________________ Matricola _______________________ 

Azienda/PCI__________________________  

oppure l’impresa non è iscritta all’INPS per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

� iscritta all’INAIL sede di ________________ Codice Ditta______________________________ 

oppure l’impresa non è iscritta all’INAIL  per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

� Iscritta alla CASSA EDILE di ________________ Codice Impresa (C.I)___________________  

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs. N. 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.  

___________________ Lì ________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

_____________________________ 

(Allegare copia documento identità)               


