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io- c/el.

OGGETTO: Ods / à>

/2012 - Modulo dichiarazione sostitutiva ditte

E p.c. Sig. Giancarlo Buzzanca

RSU
Sede
Si rende noto il modello allegato relativo all'oggetto (dichiarazione sostitutiva DITTA) che l'Opificio
utilizzerà per i prossimi rapporti contrattuali.
Si chiede al sig. Giancarlo Buzzanca di creare una apposita sezione sul sito
www.opificiodellepietredure.it dedicata alla modulistica "incarichi esterni" che verrà via via
implementato con altri modelli.

Il Soprintendente

FG/mb

AH1 OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE
VIA EGLT ALFANT.78 - 50121 FTRRNT7F.

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva DITTE {a'rt. 46 e 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
II sottoscritto
nato il
•in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n
con partita IVA n

a

C.F.

,

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'ari. 76 del D.P.R. 445/00 per i casi di dichiarazioni
non veritiere e di formazione e di uso di atti falsi:
DICHIARA
a) che l'impresa è iscritta • -nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per
ia
seguente
attività
-.
'.
è che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
• •
numero di iscrizione REA
data di iscrizione
••
forma giuridica
;
•
I.N.P.S. sede di
(Estremi iscrizione-Posizione,numero di matricola):
I.N.A.I.L sede di
(Estremi iscrizione-Posizione,numero di matricola):

•
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dì rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza}:

b)

[J di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come .controllante o come controllato con alcuna
impresa
'
oppure
.
[] dì trovarsi in situazione di controlio diretto o come controliante o come controllato con le seguenti
imprese (denominazione, ragione sociale e sede):

DICHIARA ALTRESì-

a)

che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'ari 38 del D.Lgs. 12 aprile

j
j
j

20ÒS n. 163;
b)
Q [n&I càòu dì impresa che occupa non più dt 75 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatone di cui alla legge 68/99;
jj [nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000/di avere assolto agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
• _;
v
e)
che la ditta è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d)
che la ditta è in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali, come da allegato
DURC allegato al preventivo di offerta;
e)
che gli estremi del C/C "dedicato" ex legge 136/2010 tracciabilità flussi finanziari sono:
Cod. IBAN
presso
;
intestato

a:
e che la persona/le persone abilitate ad operare delegate ad operare sul predetto conto sono;
1) Nome e cognome
Nato il

a

Codice Fiscale:
2) Nome e cognome
Nato il

a

,

Codice Fiscale:
3) Nome e cognome
Nato il
Codice Fiscale:

a

,
,,,,

f)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlgs 196/03, a che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito-del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
g)
di impegnarsi a comunicare eventuali successive modificazioni ai dati di cui,a! presente atto.

Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sottoscrittore.

DATA.....

FIRMA

