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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  
 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________ C.F. ______________________________ 

residente a ______________________________  via ___________________________________________ 

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  penali  previste per  

le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  qualità  di 

□ 1  Legale rappresentante della società * 

          Denominazione   ________________________________________________ 

□ 1  Titolare della ditta individuale * 

          Denominazione   ________________________________________________ 
 

C.F. * ____________________________________      P. IVA * ___________________________________ 

 
C.C.N.L. applicato: Settore ________________________________________________________________ 

 
Sede legale *  cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

   cellulare ______________________________ 

Sede operativa * cap __________    Comune  ____________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________   n. ______ 

tel. ______________ fax ______________  e-mail  __________________________ 

   cellulare ______________________________ 

 



 
Durata del servizio 2    Dal  ____ / ____ / ________    Al  ____ / ____ / ________ 
 
Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ____________________     Totale addetti al servizio 2    _________ 
 

AUTOCERTIFICO 

A. Che l’impresa è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□ 1 INPS: matricola azienda *  __________________________________________________ 

sede competente *   __________________________________________________ 

□ 1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *   _________________ 

sede competente *   _________________________________________________ 

□ 1 INAIL: codice ditta *    ______________________________controcodice_____________ 

posizioni assicurative territoriali *  ______________________________________ 

□ 1 CASSA EDILE:  denominazione *  ___________________________________________ 

       n. iscrizione *  ______________________________________________ 

 

B. Che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  al  versamento dei contributi 

dovuti  a:  

□ 1 INPS       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

□ 1 INAIL       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

  □ 1 CASSA EDILE      versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________  

 

C. ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale 24.10.2007, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o 

giurisdizionali, definitivi per illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di 

tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato Dm o il decorso del periodo indicato 

dallo stesso allegato per ciascun illecito.  

 

Il sottoscritto è consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in 

sede di vigilanza, l’assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione 

qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenuta 

notifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

   …………………………………………………          ………………………………………………… 

 

* 
campo obbligatorio 

1 
barrare la voce di interesse 

2 
campo obbligatorio solo per appalto di servizi 



 
 

N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 


