Modello dichiarazione
regolarità contributiva

DICHIARAZIONE(1)

Il sottoscritto ..................................................................., nato a ..............................................
(........), il ....................................., residente in ................................................ (........), codice
fiscale

....................................................,

nella
dell’operatore

..................................................................................

qualità

di
economico

......................................................................., con sede in ........................... (........), partita IVA
....................................................,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) che i numeri di matricola o iscrizione all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile sono i seguenti:
 INPS

…………………………………………………………….;

………………………………..………………………….;
 Cassa Edile ……………………………………………..……….;
 INAIL

b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) 
che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto n. …………
del ……………………….. dell’INPS/INAIL/Cassa Edile di …………………….…… .
ovvero (nell’ipotesi di cui all’articolo 5 del D.A. regionale LL.PP. 24 febbraio 2006, n. 26)
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
che, in atto, sussiste il contenzioso ………………..............…………….. come da
documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti
previdenziali ed assicurativi che si allega accompagnata da relazione esplicativa.
FIRMA(2)

(1)

[La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta
e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura.
(2)
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento
di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in
calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio].

