Mod. 2
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali
2° Settore Amministrativo-contabile
Piazza del Viminale, 1
00184 R O M A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
OGGETTO: dati per acquisizione documento unico di regolarità contributiva per appalti di Lavori,
Servizi o Forniture.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’impresa ________________________________________________________
C.F. __________________________ con sede legale in __________________________________
Pr.______ Via/Piazza___________________________________________________ n._________
sede operativa (se diversa da legale) __________________________________________________
Pr.______ Via/Piazza___________________________________________________ n._________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; (*)
DICHIARA
i dati di seguito riportati, necessari alla Stazione Appaltante in indirizzo per la richiesta del D.U.R.C.
relativo all’appalto ________________________________________________________
1) recapito corrispondenza

[ ] sede legale

[ ] sede operativa

2) tipo impresa

[ ] società

[ ] lavoratore autonomo

3) C.C.N.L. applicato ______________________________________________________________
4) dimensione aziendale

[ ] da 0 a 5 [ ] da 6 a 15 [ ] da 16 a 50 [ ] da 51 a 100 [ ] oltre

5) totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto ______________
6) e-mail e telefono dell’impresa

[ ] barrare la casella interessata
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ENTI PREVIDENZIALI
INAIL codice ditta

INAIL sede competente

INPS matricola azienda

INPS sede competente

(*) Sanzioni art. 76 D.P.R. 445/2000:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un Pubblico
Ufficiale o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DATA

Firma del legale rappresentante
_________________________

Allegato: copia del documento del sottoscrittore
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