Demos Data S.r.l.
internet service provider - informatica enti pubblici – forniture
hardware e software
via Pastore n°4
20086 Motta Visconti (MILANO)
TEL  (02) 90.00.01.66 - FAX  (02) 90.00.76.56
E-MAIL  info@demosdata.it – SITO WEB ë
http://www.demosdata.it

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva Durc per contratti di forniture o servizi
Il sottoscritto Spelta Antonio nato a Casorate Primo (Pv) il 16/03/1956, residente in Motta Visconti
(Mi) Via Togliatti 51, in qualità di amministratore della ditta Demos Data

con sede in Motta

Visconti C.F. o Partita IVA 04947900157

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106: “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”:
Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche comma 14-bis. “Per i contratti di forniture e servizi fino a
ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti
possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del
testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità
contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al
d.P.R. n. 445 del 2000.”
DICHIARA
Che la ditta Demos Data sopra specificata è in regola sotto l’aspetto contributivo ai fini del
DURC ed in particolare risulta regolare alla data odierna con il versamento di premi e
accessori per l’I.N.A.I.L. e risulta regolare con il versamento dei contributi I.N.P.S.
A tal fine dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere consapevole che le dichiarazioni
rese e sottoscritte nella presente dichiarazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e che nel caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR
445/2000”.

Firma

