ALLEGATO A. DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CHE ESEGUE I LAVORI
Il/La sottoscritto/a
cognome................................................................ nome......................................................
nato/a a .................................................................................. prov. ........il .........................
cittadinanza
italiana
ovvero...................................................................................................
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
residente nel comune di ........................................................prov............c.a.p.....................
via/piazza........................................................................................................... n.c. ...........
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................ [ ] (barrare se certificata)
quale legale rappresentante ovvero [ ] ................................................................................
della società ovvero ............................................................... con denominazione o ragione
sociale.......................................................................................................................
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel comune di ....................................... prov.....
c.a.p...............................
tel....................................
fax....................................
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................ [ ] (barrare se certificata)
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
P.IVA ...............................................
iscritta alla Cassa Edile............................................................……....…… al n. ..................
iscritta all’INPS di .......................................................................................al n. ...................
iscritta all’INAIL di ..................................................................................... al n. ...................
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi
siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità di
quanto dichiarato per la parte di sua competenza

- dichiara di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativamente agli interventi
e alle opere di cui alla presente denuncia;
- dichiara di non avere dipendenti ovvero
[ ] di avere il seguente organico medio annuo:
Organico medio annuo per l’anno solare precedente a quello dell’inizio dei lavori ___________
Organico medio previsto per il cantiere oggetto dell’appalto ____________________________
Numero Addetti di cui:

Quadri _______

Dirigenti _______

Impiegati _______

Operai ___________ di cui qualificati __________ specializzati ________ comuni _________

[ ] che il contratto applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente:
|_| Edilizia industria

|_| Edilizia cooperativa |_| Edilizia artigiani

Altro tipo di C.C.N.L. applicato

|_| Edilizia piccola industria

_______________________________________

In fede, lì .........................................................
timbro e firma del titolare dell’impresa .............................................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure firmare e allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè dalle
norme di PRG e di attuazione dello stesso nonchè alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri uffici ed
enti. La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai
benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00.

N.B. LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE NON ESCLUDE
L’OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DEL DURC (D.LGS. N. 276/2003).
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