ALLEGATO 3

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Fiano

Oggetto: comunicazione dei dati per la richiesta del DURC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/la sottoscritt_
nato/a a
il

codice fiscale

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente
con sede legale in
via
CAP
fornisco la seguente dichiarazione per l’acquisizione del DURC ai sensi della legge
12/11/2011 n.183 da parte della P.A.
Impresa
Denominazione/Ragione Sociale
Codice fiscale/Partita IVA
Sede Legale:
CAP
Comune
Prov.
via
mail
mail pec
Sede operativa (non riportare se uguale alla sede legale):
CAP
Comune
Prov.
via
mail
mail pec
Recapito corrispondenza
presso:
C.C.N.L. applicato

Sede Legale
Sede operativa

Numero dipendenti
Dati INAIL:
Sede INAIL competente (indirizzo):
INAIL – Codice Ditta
INAIL – Posizioni assicurative territoriali (PAT)
Dati INPS:
INPS – Sede INPS competente (indirizzo):
INPS – Matricola azienda:

____________________,____/_____/_______

FIRMA
del Legale Rappresentante della Offerente

Timbro con Ragione Sociale Azienda

NOTE
Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioniistituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.
I dati richiesti sono necessari per l’emissione delmandato di pagamento in favore
dell’interessato,qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potràaver luogo.
I dati raccolti saranno trattati dall’Istituto scolastico in indirizzo con strumenti manuali, informatici
e/o telematiciin modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa solose prevista da norme di legge o
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di attifalsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

