Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.U.R.C.
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI
UN BOX UBICATO ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO DI PIOMBINO, DI
PROPRIETA' COMUNALE
Art. 44–bis del DPR 445/2000
Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi
dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Art. 71 (comma 1 e 2) del DPR 445/2000
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura
proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle
dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque
denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente
con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero
richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome _________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Cod. Fis. _______________________________________________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. _____ )
Via/P.zza ____________________________________________________________ n. ________
Tel. _________________ cell. _________________________ fax _________________________
E-mail _________________________________@______________________________________
E-mail PEC _________________________________@__________________________________
[ ] Titolare della impresa individuale

[ ] Legale rappresentante della Società/org. collettivo

C.Fisc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; P.IVA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denominazione o Ragione Sociale …………………………………………………………………..
con sede legale nel Comune di …………………………………………. (Prov. ……………..…….)
Via/P.za …………………………………………………………………………….. n. …………….
CAP …………. Tel. ………………. Fax ……………… PEC ……………….……@ ……………
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………………….. al n. ………………

relativamente alla regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) che l’impresa è in regola ai fini contributivi di cui al D.U.R.C. in quanto:
• è iscritta all’INPS sede di ……………………………………..PC/matr. n. ………………………..
• è assicurata all’INAIL sede di …………………………………… cod. ditta n. …………………...
• non soggetta ad assicurazione INAIL in quanto …………………………………………………….
b) di essere in regola con gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti
contributivi
c) che non esistono inadempienze in atto OVVERO che è stata conseguita procedura di sanatoria,
definita

con

atto

dell’Ente,

a

tal

fine

se

ne

forniscono

i

relativi

estremi:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
d) ai sensi dell’art 45, comma 2 della LR 62/2018 dichiaro di trovarmi nella seguente condizione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(LR 2622018 – Art. 45, comma 2:
Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di
regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di
cui all’articolo 44)

e) ai sensi dell’art. 45, comma 2 della LR 62/2018 allego la seguente documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del
COMUNE DI PIOMBINO, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno
comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del
trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi
dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del
trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Luogo e data ………………………….
FIRMA
…………………………………………
(allegare copia doc. identità)

Note/altri allegati: ………………………………………………………………………………

