
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445  

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per DURC e tracciabilità 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________________ 

 

il __________ residente in _____________________________________________ Provincia o Stato Estero  

 

_________________________ via ________________________________________________ n._______ 

 

nella sua qualità di (titolare o rappresentante legale o procuratore) _________________________________ 

 

della Ditta ______________________________________ con sede legale in _________________________ 

 

Provincia o Stato Estero _______________________Via _________________________________________  

 

n. ____ Codice fiscale e/o Partita IVA __________________________________Telefono ______________ 

 

Telefax _________ 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

 

1. di essere iscritta al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A, di _______________________ 

per la seguente attività di impresa __________________________________________ (per le imprese 

non italiane: di essere iscritta nel seguente registro professionale __________________ previsto 

dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006) e di attestare i seguenti dati (per le ditte con sede in un stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale sullo Stato di appartenenza): 

- Registro delle Imprese n. ____________________________________________________________ 

- REA (ex Registro Ditte) n. ___________________________________________________________ 

- Data di iscrizione __________________________________________________________________ 

2. che la Ditta, in riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori ed ai versamenti agli Enti previdenziali di competenza, rende noti i 

seguenti dati: 

· INPS : presso la sede di _____________________________, matricola n. __________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

· INAIL: presso la sede di _____________________________, codice cliente n. ______________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

   · C.C.N.L. (riportare il settore pertinente) _______________________________________________ 

 

3. di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 

136/2010 come modificata con D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010  

nell’esecuzione della commessa pubblica di cui all’oggetto. 



  

4. di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del 

Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5. che il/i conto/i corrente/i utilizzato per le transazioni relative alla commessa di cui all’oggetto e per 

eventuali futuri rapporti contrattuali intercorrenti con il Comune è/sono il/i seguente/i impegnandosi 

a comunicare ogni successiva variazione: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. che le persone autorizzate ad operare su tale conto sono: (indicare nominativo – luogo e data di 

nascita – residenza e codice fiscale) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Lì, ______________________ 

                 (luogo e data) 

   FIRMA 

  ______________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario ( art. 38 – comma 3 del DPR 445/2000). 

 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali: i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati 

dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata sia con 

strumenti cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 

29 GDPR 2016/ 679. Il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità indicate. In ogni momento il soggetto interessato potrà 

esercitare i diritti  di chiedere  l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,  nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la 

limitazione del trattamento e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere 

presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel: 0422 8461 - Fax 0422 840597 Posta 

Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it . 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SIT Società Informatica Territoriale Srl di Belluno Riferimento telefonico: 0437/358013 Email:: info@sitbelluno.it; Pec: 

sit@cert.consorziobimpiave.it.  

 

 

mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it

