
Causale
Generalità/Denominazione

codice fiscale e-mail PEC  □
Prov. c.a.p. via/piazza/ecc. n.

Prov. c.a.p. via/piazza/ecc. n.

Recapito corrispondenza (2) (3)

Tipologia Fornitore
C.C.N.L. applicato

Dimensione aziendale (4)

Importo Fornitura €
dal
al

Tipologia Lavori (4)

  effettiva  □   effettiva  □
presunta  □ presunta  □

Sospensione lavori (4) (7) dal al

sede competente
codice ditta
matricola azienda
ProvCom(ISTAT)Prog (7)

codice cassa
codice impresa
codice cassa
codice individuale

luogo data

(I.V.A. esclusa)

Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

________________________ ___/___/_____

IL DICHIARANTE

_____________________________________

□□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□
□□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□     □□□□□□□□

OGGETTO: Autocertificazione dati previdenziali ed assicurativi.                                                                                                       Allegato 4                                                                  
         
Il sottoscritto ___________________________________________,  nato a _________________ (___) il ___/___/_____,  in qualità di diretto interessato, ovvero di 
titolare/legale rappresentante di ___________________________________________, con specifico riferimento alla procedura per l'iscrizione all'Albo fornitori 
ovvero alla procedura di appalto per la fornitura di __________________________________________________________________________ indetta dall'Ente 
________________________________________________________, al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione di acquisire d’ufficio il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equivalente, ovvero di verificare l'insussistenza di obblighi assicurativi e previdenziali comunque intesi, 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa in caso di  dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, autocertifica quanto segue:

Dichiara, altresì, che non sussistono a suo carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A del Decreto 24/10/2007 del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale ovvero che é decorso il periodo
indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito, nonché che nell'ultimo biennio non è stato oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità
preposte (INAIL - INPS - DPL - ASL - G.d.F. – altri Istituti o Casse) e che non ha in corso verifiche da parte delle predette Autorità.

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto contestualmente.-

(1) dato obbligatorio anche se coincidente con Residenza/sede legale; (2) dato obbligatorio ai fini della trasmissione del Documento contributivo da parte del competente Istituto 
previdenziale; (3) il recapito della corrispondenza tramite PEC (posta elettronica certificata) è possibile solo se attivato dal competente Istituto previdenziale; (4) dato inerente solo gli 
appalti di opere/lavori; (5) da non compilare per l'iscrizione all'Albo fornitori; (6) dato inerente solo gli appalti di servizio; (7) dato eventuale; (8) informazioni reperibili presso il sito 
www.sportellounicoprevidenziale.it alla voce "INFO"; (9) fornire tutti i dati in proprio possesso, anche se relativi a più voci

Note:

INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI 
ASSICURATIVI E 
PREVIDENZIALI

collaboratore occasionale che nell'anno in corso non ha percepito compensi per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 □
altro (specificare) □    _________________________________________________________________________________________ (indicare normative, 
circolari, sentenze, ecc. da cui si evince l'insussistenza): ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Codici Lavorazioni (4) (8)

C - DATI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI (9)

B - DATI FORNITURA (5)

___/___/_____ ___/___/_____
Incidenza percentuale di manodopera (4) (8) quota percentuale subappalto (4) (7) (8)

Data inizio lavori da eseguire 
direttamente (4)

___/___/_____ Data fine lavori 
diretti (4)

___/___/_____

Durata del servizio (6)

  iscrizione Albo fornitori  □         appalto opere/lavori  □         appalto servizi  □         appalto fornitura beni  □

sede legale  □                                               sede operativa  □                                                                e-mail  PEC  □
impresa  □               lavoratore autonomo  □               professionista  □               associazione  □

   edilizia  □               altro  (specificare) □   ________________________________________________               nessuno  □
  da 0 a 5  □                     da 6 a 15  □                     da 16 a 50  □                   da 51 a 100  □                     oltre 100  □

Comune

____________________     ____________________
____________________     ____________________

A - DATI SOGGETTO FORNITORE

Sede operativa (1)

Residenza/Sede legale Comune

sede competente
sede competente
sede competente
sede competente

INAIL (8) Posizioni Assicurative 
Territoriali (P.A.T.)

INPS (8)

sede competente
sede competente

posizione contributiva 
individuale titolare/soci 

imprese artigiane/agricoltori

CASSA EDILE (8)

ALTRO ENTE/CASSA 
PREVIDENZIALE

denominazione
sede competente

denominazione
sede competente

        eseguiti □                             da eseguire □        appalto □                                   subappalto □

___/___/_____
___/___/_____ Totale Addetti al servizio (6)


	Foglio2

