
Spazio per il protocollo ALLO SPORTELLO UNICO 
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Via della Repubblica 10

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace,
ai sensi degli artt. 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento d’identità del sottoscrittore.

RELATIVARELATIVA    AA               PERMESSOPERMESSO  DIDI  COSTRUIRECOSTRUIRE        PASPAS          PGPG    PUTPUT    DELDEL  

PERPER  INTERVENTIINTERVENTI  DIDI  

Ubicazione
dell’immobile

Via N° civico piano Int.

Riferimenti 
catastali

Foglio Mappale Subalterno/i

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome e Nome

Via N° civ.

Cap. Comune 

Codice fiscale / P.iva  

In qualità di (Proprietario / Usufruttuario / Legale Rappresentante / Altro (indicare) 

della Ditta 

con sede legale in Via N° civ.

Cap.  Comune 

Codice fiscale / P.iva  

PEC  

in qualità di esecutore dei lavori 

DICHIARA

Cassa Edile       sede di  numero di iscrizione   

INAIL                 sede di  numero di iscrizione   

INPS                  sede di  numero di iscrizione   

Tipo di Ditta   datore di lavoro
  gestione separata – committente/associante
  lavoratore autonomo
  gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

CCNL applicato al personale dipendente    

 oppure   di non avere dipendenti occupati nella ditta



DICHIARA INOLTRE

   che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola; 
   che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate.

L'esecutore
(timbro e firma)

Informativa sulla privacy
I  dati  riportati  sulla presente domanda saranno trattati  nei limiti  e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della
domanda.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  responsabile  del  ______________________________
(indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma
degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003
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