
 
 
 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
Articoli  nn. 46 e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n° 445 . 

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
 
 Io sottoscritto/a …….……………………………………………………………………………… 
nato/a a …………………….…….………….……… prov. ……… il ………………..…….. e residente 
a …………………………………………… prov. …..…,  via ……………………………………….…. 
civ. ……, codice fiscale …...……………………………………. ,  
in qualità di …...…………………………………………………………… (socio, titolare, amministratore,…) 
della ditta/società …...……………………………………………………………………………………... 
con sede in …...…………………………………….……………………………………Prov. …………..  
Indirizzo…...………………………………………………………….  n.…………  cap………………… 
Partita Iva ……………………………………………………….  
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ………………………………………………………  
al numero ……………………………………………………….. 
 
a conoscenza delle conseguenze e responsabilità  amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000,  n° 445,  ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e/o 47 dello stesso D.P.R.,  
 

D I C H I A R O  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 14 bis della legge n. 106/2011 e ss.mm.ii. 

 
CHE LA DITTA/L’IMPRESA DI CUI SOPRA, ALLA DATA ODIERNA, 

 RISULTA REGOLARE AI FINI DURC 
(certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 
90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni) 

 
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione è garantito dalle  disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive 
modifiche ed integrazioni, recante  “norme in materia di tutela  delle persone  e di altri soggetti  per il 
trattamento dei dati personali”. 
 
In relazione a quanto dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n° 445, nonché 
ai sensi dell’art. 38 dello stesso D.P.R., si allega la copia fotostatica non autenticata del documento 
di identità. 
 
_____________________, li  _________________                                               
 

                                                                                                                    Il/La  dichiarante 
 
                                                                                                     ___________________________ 

                                                              (Firma  per  esteso  e  leggibile) 
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