Spett.Le
COMUNE DI VERNATE

Dichiarazione sostitutiva in merito alla Regolarità contributiva
(ai sensi dell’art. 46, c. 1, lettera p) del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a Spelta Antonio nato/a a Casorate Primo prov. Pv
il 16/03/1956 e’ residente a Motta Visconti Via Togliatti n.51
in qualità di operatore economico avente la veste giuridica di:
Legale Rappresentante della Società / Ditta Demos Data
con sede legale a Motta Visconti, Via Togliatti n. 51
e sede amministrativa/operativa a Motta Visconti, Via Pastore n.4
tel. 0290000166 e-mail info@demosdata.it
posta elettronica certificata: demosdata@pec.aruba.it
Codice Fiscale 04947900157 Partita IVA 04947900157
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 106 del
12/07/2011,
la propria regolarità(1) nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail.

DICHIARA INOLTRE
-Legge 28/01/2009, n. 2 art. 16 bis comma 10 (*)Al fine di permettere un controllo di veridicità, tramite richiesta del DURC, da parte dell’Amministr. Comunale:

- di essere in possesso delle sotto elencate posizioni previdenziali e assicurative:
Sede INPS di Milano matricola n 4941777421.
Sede INAIL di Milano Boncompagni cod. cliente n. 5205757

Pat _______________

- che il tipo ditta è il seguente:
□ datori di lavoro - CCNL applicato:_commercio
□ lavoratore autonomo
□ gestione separata -committenti/associanti
□ gestione separata - titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professioni

- Che la dimensione aziendale è la seguente:

X da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100

- Che gli addetti impegnati nel servizio sono numero: 5
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Motta Visconti li 28/06/2013

Timbro e/o firma del sottoscrivente

______________________________________________________

Ai sensi del DPR 445/2000, alla dichiarazione deve essere allegata copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

(1) Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale.
La regolarità deve sussistere al momento in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione con dichiarazione sostitutiva,
essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive.

(*) in attuazione dei principi stabiliti dall’art.18-c.2 –L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dell’art.43 – c. 5 –
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso sistemi informativi, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge.

