DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ………………………………………….. nato il …/…./…………..a ……………………..
in qualità di ……………………………………………………. e pertanto Legale Rappresentante dell’impresa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………, Via/Loc ……………………………………………n………..
con codice fiscale n. ………………………………………………., con partita IVA n. …………………………………………..
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni
DICHIARA


Che i dati occorrenti a codesta Amm.ne per l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità
contributiva), ai sensi dell’art. 16 – comma 10 – del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, sono i seguenti:

I.N.P.S., sede di ……………. Matricola azienda ………………………………………., posizioni contributive individuali
titolare/soci (per le imprese che non hanno addetti) ……………………………..;
I.N.A.I.L., sede di ……………… Codice ditta ………………………………………… posizioni contributive individuali
titolare/soci (per le imprese che non hanno addetti)…………………………………;
CASSA EDILE sede di …………………………………….. Codice azienda ………………………………………………

-

(solo per gli affidamenti aventi ad oggetto prestazioni di servizi)
numero addetti impiegati nella realizzazione dei servizi in corso di affidamento: …….,
tipologia contratto applicato ai dipendenti: ………………………………………………..,

Art. 3 legge 136/2010: Estremi del conto corrente bancario o postale sul quale effettuare i pagamenti
conto corrente bancario IBAN: ……………………………………
conto corrente postale IBAN: ………………………………………
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c
Nome e cognome ……………………………………………………………………. Cod. Fisc. ……………………………..
Nome e cognome …………………………………………………………………….. Cod. Fisc. ………………………………
Avvertenza: i suddetti dati sono comunicati ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI); non devono essere comunicati se già in possesso della TERRE DI SIENA LAB . Dovranno essere
tempestivamente segnalate alla TERRE DI SIENA LAB le modifiche dei dati trasmessi

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione
deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità , in corso di validità, del dichiarante

Luogo e data …………………….., ……………………..

Firma …………………………………………………………….

