
 
COMUNE DI VICENZA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
(da compilare a cura della ditta esecutrice dei lavori di ripristino e/o riparazione dell’immobile danneggiato 
dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2012) 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..nato a ………………………………………prov. (..…..)  

il…………………..residente  a………………………………………..……… Via/Piazza …………………………………………………………. 

 n. ………………. Cap. …………………………. Codice Fiscale:…………………………………. 

In qualità di � TITOLARE � LEGALE RAPPRESENTANTE � ALTRO (specificare) ________________________ 

della ditta: 

Denominazione/Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………P.IVA…………………………………………………………….…………. 

E‐ mail ………………………………………………………pec ……………………………………………………………………………………… 

Sede Legale …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 Sede Operativa ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….  

CCNL ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………  

INAIL ‐ Cod. Ditta ……………………………………………………….. sede competente ……………………………………………..  

 INPS – Matricola ……………………………………………… sede competente ………………………………………………  

 cassa edile – codice impresa………………………………codice cassa……………………………………………. 

 

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

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

in relazione ai lavori di ripristino e/o riparazione dell’immobile danneggiato dagli eventi alluvionali che 

hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 eseguiti per 

conto � del sig.____________________________________�dell’impresa ___________________________ 

DICHIARA 

‐ che la ditta era in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di DURC per ogni stato di avanzamanto e a fine 

lavori. 



‐  di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 5‐bis, c. 5 del D.L. n. 

74/2012 anche inserendo nei contratti la clausola di tracciabilità e di trasmettere al Comune i contratti 

stessi al fine di consentire l’acquisizione della documentazione antimafia, secondo le indicazioni fornite 

nelle Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5‐bis, c. 4 del citato decreto legge; 

(le seguenti dichiarazioni devono essere rilasciate solo nel caso di contributi di importo superiore a 150.000 

Euro): 

� che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 

successive modificazioni, nonché l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, c. 3, del 

medesimo decreto; 

� di essere  in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 

gennaio 2000, n. 34 e s.m.i. 

 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………………. 

                  (luogo, data) 

                                                                                                                             Il Dichiarante 

 

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

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 


