
ALLEGATO 5                                                                 Modello dichiarazione regolarità contributiva 

 

SPETT.LE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ 
PIAZZA DUOMO 

98040 GUALTIERI SICAMINO’ (ME) 
 

OGGETTO:  Distretto delle antiche tecniche produttive: Recupero dei locali dell’ex mattatoio 

comunale a centro museale delle attività contadine. II Lotto. 

CUP: B93D15000240002 CIG: 6242903E84 N. GARA: 6031063 

Importo complessivo dei lavori:  €  189.192,15 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:  €     9.314,38 

Costo della manodopera non soggetto a ribasso:  €   51.777,57 

Importo dei lavori a base d’asta:  €  128.100,20 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………………… 

nato/a a  ………………………………………………………… prov. …………… il ………………………………. 

codice fiscale  partita IVA  

residente a ………………………………………………………………….. prov. ……………. CAP 

…………………….. in via/Piazza …………………………………………………………………….. n. ………... 

tel. ……./…………………. fax ………./ ……………………….. cell. ……………………………………. 

indirizzo e-mail …………………………………………………………… in qualità di: 

 

� lavoratore autonomo 

oppure 

� titolare della ditta individuale 

� legale rappresentante dell'impresa / società: 

 

codice fiscale |  partita IVA | 

denominazione ……………………………………………………………………….………………………….. 

con sede a …………………………………………………….…………. prov. ……………. Cap 

…………………… in via/Piazza ……………………………………………………………………………………  

n. ……… tel. ……./…………………….. fax ………./ ……………………….. cell. 

……………………………………. PEC ………………………………………………………………….. 

 

ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle leggi speziali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della 
decadenza dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA ed ATTESTA 
 

in sostituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per i contratti pubblici: 
 



a) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con 
i relativi contributi anche per l’anno antecedente alla data odierna: (compilare tabella) 

 

INPS 
(posizione ditta) 

�     ISCRITTA presso la sede di ……………………..……….. 

con numero matricola ....................................................... 

INPS 
(posizione individuale titolare / 
soci imprese artigiane) 

�      ISCRITTO presso la sede di …………………..………….. 

con numero posizione ....................................................... 

INAIL 

�    ISCRITTA presso la sede di …………………………………..  

con codice ditta .................................................................... 

 con posizione assicurative territoriali .................................... 

CASSA EDILE 

�     NON ISCRITTA 

�    ISCRITTA presso la sede di ……………………………..  

con codice impresa ...................................................... 

con codice cassa ......................................................... 

 

b) � che il C.C.N.L. applicato è il seguente: ……………………………………………………… 

� che non vi sono dipendenti.  

c) che la dimensione aziendale dell’impresa è la seguente ( ai soli fini DURC): 

 � da 0 a 5              � da 6 a 15           � da 16 a 50          � da  51  a  100           � oltre 

d) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

e) che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente 
interessato i cui estremi risultano essere: 

prot. documento …………………….. data ………………………… riferimento ………………… 

 

Data, …………………….. 
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
(titolare / legale rappresentante dell'impresa) 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di validità, ai sensi dell'ari. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


