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Autocertificazione (da inserire nella busta A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 
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 * ___________________________________ 

Sede legale * cap _____________ Comune ___________________________________________________ 

via/piazza _____________________________ n. ______ tel. _________________ fax ________________ 

e-mail ___________________________________ 

 

Sede operativa * cap __________ Comune __________________________________________________ 

via/piazza ________________________________ n. ______ tel. ______________ fax ________________ 

e-mail ___________________________________ 

Indirizzo attività 
2
  cap __________ Comune __________________________________________________ 

via/piazza ________________________________ n. ______tel. ______________ fax _________________ 

e-mail ___________________________________ 

C.C.N.L. applicato * ____________________________________________________ 

 

 

Al Dirigente scolastico 
I.T.C. “D. Alighieri” 

Via G. Gentile, 4 
71042 – Cerignola (FG) 



Intestazione della ditta 

 

 

 2

 
 
Durata del servizio 

3
           al ____ / ____ / ________         Al ____ / ____ / ______ 

 
Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ________________ Totale addetti al servizio 

3      
 ________ 

 
D I C H I A R A 

 
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 * _____________________________________________________________ 

    posizioni assicurative territoriali * _____________________________________________ 

       
1     

 CASSA EDILE: codice impresa * _______________________________________________________ 

     codice cassa * ___________________________________________________________ 
 

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. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 

D. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

ovvero 

E. Che esistono in atto le seguenti contestazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Ovvero 
 

F. Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente 
interessato, i cui estremi sono: 
 

Prot. documento n. ______________________ data __________________________________________ 

Riferimento ____________________________ data __________________________________________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P. ) ________________________________________________________ 

Luogo e data  …………………………………            

       Firma del dichiarante 

      …………………………………………                          
 
 
 
* campo obbligatorio 
1 barrare la voce di interesse 
2 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 
3 campo obbligatorio solo per appalto di servizi 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________   nato/a ___________________________ 

e residente in ___________________________ via ____________________________________________, 

n. ______ in qualità di ____________________ dell'impresa ______________________________ con sede 

in ________________________ via________________________________, n.______, Tel _____________ 

fax __________________ e-mail: _____________________________________ Cell._________________ 

Codice fiscale__________________________________ Partita IVA________________________________ 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
L'impresa è regolarmente ISCRITTA alla Camera Di Commercio Industria e Artigianato di 

__________________________________ con i seguenti dati: 

  Attività: ________________________________________________________________________ 

  Numero di iscrizione: ______________________ data iscrizione___________________________ 

  Rappresentanti legali: 

Cognome e nome __________________________ nato a _____________________ il _________________ 

Cognome e nome __________________________ nato a _____________________ il _________________ 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
� A carico dell'impresa non vi sono esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di 

concordato o    amministrazione controllata, né vi sono procedure avviate in proposito; 
� non è pendente procedimento per l'applicazione di una procedura di prevenzione (art. 3 della L. 1423/56); 
� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta 

delle parti (art. 444 C.P.P.) per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale dell'impresa; 
� A carico degli amministratori e/o legali rappresentanti non vi sono misure di prevenzione ai sensi della legge 

antimafia; 
� non sono state commesse infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza; 
� ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sono 

assolti  regolarmente; 
� l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, in alternativa, non è tenuta 

all'osservanza di dette norme, ai sensi della L.68/99; 
� si è a conoscenza delle condizioni specificate nella lettera-invito e si accettano integralmente; 
� l'offerta economica resterà valida ed impegnativa per 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione;i) l'impresa è in 

possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per negligenze ed errori professionali (citare gli 
estremi della polizza) ___________________________________________ ; 

 
 

� l'impresa è in possesso della certificazione di qualità (specificare sigla) ________________________; 
� l'impresa è in regola con il versamento di imposte, tasse-e-contributi previdenziali. 
 

Dichiara inoltre (altre varie ed eventuali) ___________________________________________________ . 
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Informativa ai sensi dei D.Lgs. n. 196/2003 
 
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196. Responsabile del trattamento dei dati 
è il DSGA della scuola. Si richiama la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 deI D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o atti contenenti dati non più rispondenti a verità o ne 
faccia uso. 
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ______________. 

 IL DICHIARANTE 
    _______________________ 

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

 
 
N.B. I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere dichiarati con riferimento al titolare (se si tratta di impresa individuale), ai soci (se si 
tratta di S.n.c. o S.a.s.) e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società). Il requisito di cui alla lett. 
c) deve essere dichiarato anche con riferimento a soci amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente 

dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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DICHIARAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a ________________ il _____________, in 

qualità di titolare dell’Agenzia _________________, di Via _______________________ a 

_____________________ sensi delle circolari MPI n°291 del 14/10/1992, n° 623 del 

02/10/1996 e n° 291 del 14/10/1992 dichiara quanto segue: 

 
a) Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e 

turismo di Cat. A illimitata in ordine all’iscrizione C.C.I.A.A.__________________ n°. _________, secondo le 

vigenti leggi; 

b) Di essere il titolare dell’agenzia ____________________; la cui direzione tecnica è del sottoscritto______ 

____________________________; 

c) Di essere responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione dei viaggi, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine di omissioni o inadempienze; 

d) Di essere in possesso in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati 

dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, dichiariamo di poter fornire 

le seguenti garanzie: 

1. Carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione della                                   
revisione annuale, la categoria del veicolo; 

2. Licenza da cui risulti il numero di targa dei veicoli da noleggio; 
3. Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile; 
4. Patente “D” e certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti; 
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne 
i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno della partenza; 

6. Attestazione dei certificati di assicurazione da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 
assicurativa che preveda un massimale di almeno 2 milioni di euro, per la copertura dei rischi a favore 
delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone; 

7. Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla 
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di 
orario di guida; 

8. Attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata; 
9. possibilità di presentare alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza 

all’arrivo); 
10. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve 
essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.; 

11. per tutti i viaggi, comunque organizzati, l’agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti garantisce: 
� che nel viaggio d’istruzione, allorché per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo 

tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere, siano 
presenti 2 autisti, come consente l’osservanza del regolamento CEE n° 3820 del 20/12/1985, il 
quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le 4 
ore e mezza; 

� che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, 
l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni 4 ore e mezza di servizio. 

 
Data ____/____/______       Firma 

______________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T.C. “D. Alighieri” 

Via G. Gentile, 4 
71042  -  Cerignola 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….…………………………… 
nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………… 
Il …………………………………… residente in (città) ……………………………………….. Prov. ………………. 
(via/piazza)   …………………………………………………………………………………….  N. ………… 
 
CF :   
 
 
 
 
Il quale agisce nella qualità di: 
 
 
     legale rappresentante -        amministratore delegato -         professionista incaricato 
 
dell’Azienda/Agenzia/ Ditta  ..…….……………………………………………………………………………………. 

CF/P.IVA  …………………………..…………………………………………………………………………………….. 

domiciliata presso : ……………………………………………………………………………. Prov. ………………… 

via ……………………………………………………………. n° ………………………… CAP …..………………….. 

aggiudicataria/affidataria/incaricata di: Lavori - Sevizi - Forniture; 

avente ad oggetto: “…………………………………………………………………………………………………….” 

Affidato con        contratto,        ordinativo,         lettera,          altro:……. …………………………………………. 

n. Prot. …………………………………………………………. data ………………………………………………...; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per l’intervento 

suddetto del seguente conto corrente dedicato e destinato a tal fine: 

      Conto Bancario  -           Postale    

Presso la Banca o le Poste Italiane S.p.A. ……………………… Filiale di …………………………………… 

Agenzia  n. ………………  Città ……………………………………….   Prov. ………………………………………. 

Via  ………………………………………………………………….   N. ……………………………………………….. 
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Acceso/Destinato alle commesse pubbliche in data: ………………………………………… 

 

IBAN                            

 

Indica, quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a  ………………………………………………………………….. Prov.  ……….. il ……………………………. 

CF:  

 

 

CHIEDE 

 

• Ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato; 

e sottoscrive la seguente: 

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE 

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA ad osservare, 

senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti 

nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il 

contratto in oggetto con efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante: 

il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. 

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine 

all’opposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove 

ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA, (art. 3 comma 8 L.136/2010) attraverso bonifici 

su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi 

scaturenti dal presente contratto. 

A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi 

preso banche o preso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello 

stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse 

pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transizione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP) quando previsto. 

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del 

conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o 

azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti 

clausole: 
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Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

presente legge. 

Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

l’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne 

tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura -ufficio territoriale del governo. 

Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l’Ente pubblico relativamente al 

rapporto contrattuale in oggetto. 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati 

entro e non oltre sette giorni dalla presente. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o 

sensibili. 

Luogo: …………………………….., lì: …......................... 

Firma sottoscrittore 

       ………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 

         sottoscritta alla presenza del funzionario addetto; 

         sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del       

         sottoscrittore. 


