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Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED
ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
“INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto______________________________________________________ nato a _____________il ________________________,
residente nel Comune di _____________________ Prov (__) Via/Piazza ______________________________ n. _______
c.a.p.
___________
in
qualità
di
Titolare
/Legale
rappresentante
dell'impresa
______________________________________________________________________________________________________________________
con Sede Legale in ________________ Prov (___) via/piazza_______________________ n. _____ c.a.p._____________
C.F.________________________ P.Iva____________________________________________________________________________________
Tel.______________________ Fax______________________ Cellulare____________________ mail_____________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ex
art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che
l'impresa:
 è iscritta alla sede INPS di __________________ con PC/Matricola n. ____________________ e risulta regolare con
il versamento contributivo OPPURE è in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa
all'esistenza di un debito contributivo (cancellare la voce che non interessa);
 è assicurata alla sede INAIL di _____________________ con codice ditta______________ e risulta regolare con il
versamento dei premi e accessori OPPURE è in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa
all'esistenza di un debito contributivo (cancellare la voce che non interessa);
Che l’impresa:

OPPURE

 non è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di __________ e pertanto non può produrre
DURC;
 svolge attività commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non
essendo iscritta alla INAIL, non può produrre DURC
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per le finalità consentite dalla legge.
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Data__________________
Firma del Titolare/Legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido d'identità
del sottoscrittore.

