Mod. D1-05

Registrazione di arrivo al
protocollo

Restituita copia all’interessato:
Data

Firma

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CANELLI

DICHIARAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E
SULL’ORGANICO MEDIO ANNUO
(ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494)

I….. sottoscritt…..

Domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di soggetto avente titolo in
quanto:
 Titolare

 Legale Rappresentante

 Socio …………………………………………

 Altro titolo …………………………………………………………………………………………….

dell'impresa:

Codice Fiscale o Part. I.V.A.

con sede in

Appaltatrice delle opere di

Assunte con Contratto rep. n° ………… in data ………………………. Registrato a ……………………..
in data ……………………… al n° ……………………… S.1°
Per l'importo di € …………………………………. al netto del ribasso del ……………….% sull'importo a
base d'asta di € ………………………………….

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Via Roma 37 14053 CANELLI (AT) Tel. 0141 820228 Fax 0141 820228 E-mail llpp@comune.canelli.at.it

ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,

DICHIARA
che l’impresa è iscritta all’INPS – sede di ………………………...……… - con matricola n. ……..…………. ed è regolare con
il versamento dei contributi alla data del ………………………;

che l’impresa è assicurata all’INAIL – sede di …………………………………………………………………. – con codice ditta
n. …………………………..…… ed è regolare con il versamento dei premi assicurativi alla data del ………………..…….;

che l’impresa è iscritta alla Cassa edile di …………………………..……………… con il numero ……………......…. ed è
regolare con il versamento dei contributi alla data del …………….………;

che l’azienda occupa:
 fino a 15 addetti
 oltre 15 addetti di cui:
Impiegati n. ……………….
Quadri n. ……………….
Dirigenti n. ……………….
Operai n. ………………. di cui: 4° Liv. n. ………… 3° Liv. n. ………… 2° Liv. n. ………… 1° Liv. n. …………
TOTALE n. ……………….

Che l’organico medio annuo è pari a ……………………… unità (riferito all’anno precedente al rilascio della dichiarazione)
E che l’organico medio previsto per il cantiere in oggetto è pari a ……………………… unità.

Che il contratto collettivo nazionale applicato (CCNL) è il seguente:
 Edilizia industria
Note
…………………………………………………………………………………………………..
 Edilizia cooperative
Note
…………………………………………………………………………………………………..
 Edilizia picc. industria Note
…………………………………………………………………………………………………..
 Edilizia artigiani
Note
…………………………………………………………………………………………………..
 Altro (specificare) ..………………………………………………………………………………………………………………….

di aver richiesto sensi dell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni ed integrazioni, il rilascio del certificato di regolarità contributiva che si impegna a presentare a codesta
amministrazione.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………
L'APPALTATORE

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