
COMUNE DI CACCAMO
Provincia di Palermo

Settore II - Servizi Tecnici -

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE AL FINE
DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL DURC

(comma 6-bis dell’art. 14 del DL n.5/2012)

IL SOTTOSCRITTO

Codice Fiscale: __________________________________________________________

Cognome ___________________________ Nome _____________________________

nato a _____________________________ Prov. _____________   il  ___________

residente a ___________________________  Prov. ____________  CAP ___________

in via/c.da _________________________________________ civ. ________ / ________

tel. _______________________ fax ____________________ cell. __________________

E-mail           _______________________________________ @ ___________________

E-mail PEC  _______________________________________ @ ___________________

nella sua qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa costruttrice:

Codice Fiscale: __________________________________________________________

Partita IVA: _________________________________

Denominazione  __________________________________________________________

con sede Legale a ________________________  Prov. __________  CAP  ___________

in via/c.da _________________________________________ civ. ________ / ________

tel. _______________________ fax ____________________ cell. __________________

E-mail           _______________________________________ @ ___________________

E-mail PEC  _______________________________________ @ ___________________

Relativamente alla pratica di ______________________________________________

Intestata a ______________________________________________________________

Se in possesso di concessione/autorizzazione indicare num. e anno _____________ / ___________

relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato a Caccamo:

in via/c.da _________________________________________ civ. ________ / ________



ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  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 usi falsi, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dei benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,
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coincidente con la sede legale sopra descritta;

diversa dalla sede legale ed in particolare presso il seguente indirizzo:

città Prov. CAP

in via civ. /

Tipo ditta:

Datore di lavoro Gestione separata – Committente/Associante

Lavoratore Autonomo Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro

autonomo di arte e professione

DICHIARA

per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC:

che l’impresa ha la sede operativa:

C.C.N.L. applicato:

Edilizia Edilizia con solo impiegati e tecnici

Altri settori

…………………………………………………………………………………………...........

Enti Previdenziali:

1 INAIL‐codice ditta INAIL‐ sede competente

2 INPS‐matricola azienda INPS‐ sede competente

3 CASSA EDILEcodice

impresa

CASSA EDILEsede

competente

Recapito corrispondenza:

Sede legale Sede operativa PEC

Caccamo, lì __________________

Firma del dichiarante

______________________
N.B.  Si  ricorda  che  alla  dichiarazione  deve  essere  obbligatoriamente  allegata  copia  di  un  documento
d’identità
del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, se la stessa non è sottoscritta in presenza del
dipendente addetto

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:
a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione dei
procedimenti edilizi; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Caccamo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate,



nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti
online;
titolare del trattamento è il Comune di Caccamo; il responsabile del trattamento è individuato nel responsabile del
procedimento della pratica di edilizia privata di riferimento
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare i lavori previsti dal titolo edilizio;
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge
o
regolamento;
d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile incaricato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del
titolare
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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