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 Dichiarazione relativa alle informazioni necessarie alla richiesta 
 di DURC da parte dell’Università degli studi di Teramo 

  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................., nato/a il 

...................... a ........................................... e residente in .......................................................................... 

Via/P.zza ......................................................................................, in qualità di: 

 

 Titolare  

  Legale rappresentante 

 Procuratore come da procura n. _______________ in data _______________________________ 
 

dell’impresa ………………………………………………………..…………………..……. con sede legale/domicilio fiscale in 

…………………………………………………..……..……… cap ………..... Via ………………………………………………………………… 

…………………………………………………… sede operativa/indirizzo attività in ……………………………………………………. 

……………………….………………… cap ……………. Via ………………………………………..…..………………………………………… 

………………………… telefono …………………………. fax …………………………. e-mail ………….…………………………………... 

 

in relazione alla procedura 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………........................

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più veritieri, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 
che la ditta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

a) è iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di ………………………………………………..…… al n. …………………….……… 

n. REA …..………………………………………………………………… 

b) codice fiscale ……………………………………………………….. partita IVA ..…………………………………………………… 
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c) Tipo impresa  _ impresa _ lavoratore autonomo 

d) Matricola INPS …………………………………………… Sede di ……………………………………. Attività 

corrispondente alla matricola indicata …………………………………………………………………………………………… 

e) Codice ditta INAIL …………………………………………………………………. sede di ……………………………………. 

PAT (Posizioni assicurative territoriali) ……………………………………………………………………………............... 

f) C.C.N.L. applicato ……………………………………………………………………………………………………………………......... 

g) N. dipendenti ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

h) Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto .................................... di cui dipendenti …………………. 

i) Codice CASSA EDILE ………………………………… codice impresa Cassa edile …………………………………….... 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare eventuali variazioni ai dati sopra indicati, in occasione di ogni rapporto instaurato con l’Università e 

di ogni fattura emessa nell’ambito di tale rapporto. 

        
 
          In fede 
 
……………………………………………..                                    …………………………………………… 
 (luogo e data)         (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: fotocopia documento d’identità. 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000e s.m.i., sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, e qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i provvedimenti 
di legge. 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali saranno 
trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 
Legislativo n. 196 e in particolare ha diritto di ottenere l’accesso ai dati che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli  
stessi, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università di Teramo – 
titolare del trattamento. 

 


