CONSORZIO A.S.PE. 1 SAN GIUSTO PODERE ZARA.
Sede legale in Roma, Via Nicola Ricciotti , 9
consorzioaspe1@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita Iva n. 06859771005

Gestione Albo Fornitori VERS. 1.00 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ –
ANTIMAFIA (art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________________ il _______________________
residente in _________________________________ Via _________________________________
n. _____ in qualità di
____________________________________________________________________________della:
□ Società
_____________________________________________________________________________
□ Impresa
_____________________________________________________________________________
□ Studio tecnico ________________________________________________________________
□ Società Cooperativa
___________________________________________________________________
□ Altro (speciﬁcare in caso di professionista )
_____________________________________________________________________ con sede in
___________________________________ codice fiscale n. _____________________________
partita Iva n. _______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi elencate, dichiara ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, che i
I dati forniti nella presente dichiarazione e mediante compilazione della pagina di registrazione
all’Albo Fornitori del Consorzio A.S.PE.1 San Giusto Podere Zara sono veritieri DICHIARA ED ATTESTA
che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Si precisa, inoltre, che il
trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni, è svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati e si realizza esclusivamente attraverso le fasi di raccolta, registrazione,
organizzazione e conservazione, limitatamente all’uso preposto così come stabilito dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Letto, confermato e sottoscritto Data _______________________

FIRMA ______________________________

CONSORZIO A.S.PE. 1 SAN GIUSTO PODERE ZARA
Sede legale in Roma, Via Nicola Ricciotti , 9
consorzioaspe1@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita Iva n. 06859771005

Gestione Albo Fornitori VERS. 1.00 AUTODICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - DURC
Compilare Nel caso di Società o Impresa
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _______________________
residente in __________________________ Via _________________________________ n. _____
in qualità di ________________________________________________________della:
□ Società
_____________________________________________________________________________
□ Impresa
_____________________________________________________________________________
□ Consorzio
___________________________________________________________________________
□ Altro (speciﬁcare)____________________________________________________________
con sede in _______________________________ codice fiscale n.________________________
partita Iva n. ________________________CCNL applicato _________________________________
settore__________________________________________________________________________
______consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi elencate, dichiara ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010, che i I dati forniti nella presente dichiarazione e mediante compilazione della pagina di
registrazione all’Albo Fornitori del Consorzio A.S.PE.1 San Giusto Podere Zara sono veritieri.
DICHIARA ED ATTESTA ai fini della regolarità contributiva DURC dell’Azienda:
________________________________________________________________________________
□ Di essere in regola con posizione assicura:va INPS sede _________________________ matricola
n. ____________________________________________ □ Di essere in regola con posizione
assicurativa
INAIL
sede
_________________________
matricola
n.
____________________________________________ Si precisa, inoltre, che il trattamento dei dati
di cui alle presenti dichiarazioni, è svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e si realizza esclusivamente attraverso le fasi di raccolta, registrazione, organizzazione
e conservazione, limitatamente all’uso preposto così come stabilito dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Letto, confermato e sottoscritto Data _______________________
FIRMA ______________________________

