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Modulo "C" 

allegato all’avviso - invito per le dichiarazioni, di cui al punto 
3) dello stesso avviso - invito,da rendersi per la partecipazione 
alla gara per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici 
per l’Asilo Nido nell’ambito del PIAR Misura 321-az 1,2,3.Gara del 
13/02/2013. CIG ZEE08604FB. 

 Al Comune di Bisignano (CS) 
Piazza Collina Castello 
87043 Bisignano (CS). 

                                                  ============================= 
 

Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 (dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni) ed ai sensi dell'art. 47, comma 1, 
( dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del DPR n. 445 
del 28/12/2000 (Testo Unico della disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 

Il sottoscritto  

Cognome..........................Nome....................C.F.................... 

Data di nascita ......./....../........... Cittadinanza ........................ 

Luogo di nascita   Comune ........................... Provincia .......... 

Residenza             Comune ........................... Provincia ............ 

Via, Piazza, ecc ..............................n. ........... CAP .............- 

 

In qualità di: 
 

�  Titolare dell'impresa individuale: 
    Denominata: ............................................................; 

    PARTITA IVA .....................................; 

    con sede nel Comune di ...................................Prov .........; 

    Via, Piazza ....................... n............., CAP ...........; 

    Tel ..................... fax ..........................; 

  

 

�  Legale rappresentante della società:   
    denominazione o ragione sociale ...........................................; 

    PARTITA IVA .....................................; 

    con sede nel Comune di ...................................Prov .........; 

    Via, Piazza ....................... n............., CAP ...........; 

    Tel ..................... fax ..........................; 
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- consapevole delle responsabilità in caso di mendace dichiarazione per le 
quali verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti; 

- consapevole, altresì, che fermo restando quanto previsto dall’innanzi citato 
art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del 
medesimo DRP emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
 

D I C H I A R A 
 

1) la regolarità della propria correttezza 
contributiva nei confronti dell’I.N.P.S. e 
dell’I.N.A.I.L.; 

2) CCNL applicato: settore ____________________; 
3) Numero degli addetti al servizio ____________; 
 
CHE l’impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in 
quanto: 
- E’ iscritta all’I.N.P.S. sede di _________________ 

con PC/matricola n. _________________; 
Risulta regolare con il versamento dei contributi 
alla data della presente dichiarazione; 
 

- E’ assicurata all’I.N.A.I.L. con codice ditta n. 
__________________ PAT n. ____________________ 
Risulta regolare con il versamento dei premi e 
accessori alla data della presente dichiarazione; 

 
- Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche 

notificate, non contestate e non pagate; 
   ovvero 
- che è stata conseguita procedura di sanatoria, 

positivamente definita con atto dell’ente 
interessato i cui estremi risultano essere: 

- protocollo documento ____________________________, 
data____________, Rif. :_________________, codice 
identificativo pratica (C.I.P.) ___________________  

 
Ai fini del contenuto della dichiarazione che precede dichiara, 
altresì, di essere a conoscenza che: 
- la stazione appaltante verificherà la veridicità della 

regolarità contributiva e previdenziali dell’aggiudicatario 
singolo e, anche i singoli partecipanti a raggruppamenti, o 
associazioni temporanea d’impresa; 

- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati o della     
dichiarazione incompleta comporta l’esclusione dalla gara. 
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- L’accertamento negativo del DURC ( concorrente non in regola) 
comporta la denunzia all’Autorità Giudiziaria per falsa 
dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici per le sanzioni di legge. 
 
 

     Luogo e data  
_______________________ 

                                                                      
Firma 

                                                        
________________________ 

 
 
Avvertenze: 
 
- Allegare copia fotostatica del documento di identità; 
 
- La regolarità contributiva e fiscale delle imprese 

partecipanti alle gare deve essere presente al momento della 
presentazione dell’offerta e deve essere assicurata pure in 
momenti successivi alla presentazione dell’offerta e quindi 
fino al momento dell’aggiudicazione per l’esigenza della 
stazione appaltante di verificare l’affidabilità del 
soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della 
stessa.- 


