
ALLEGATO 2 
ALL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI  DEL COMUNE DI BOLOGN A 

sede amministrativa Via Don Minzoni 14 - 40121 Bologna 

Dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47  del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. e ii. 
 (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Nuovo codice degli appalti e delle concessioni”)
Posizione DURC

 
Il modulo, in carta semplice, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Dichiarante.

Barrare le parti che interessano e cancellare quelle che non interessano.

OGGETTO: 

◊ Contratto per acquisizione del  servizio/fornitura /esecuzione di opera o lavoro  

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

◊ Concessione di  contributo economico

Il  Sottoscritto  ........................................................................….......... nato a  ................……….....

…….…….... il  .................................. in  qualità  di  .................................................................

dell’impresa/associazione .......................………………..................................................................

(C.F./P.IVA  ………...................................................), con sede legale  ….......................................

…..................................................................  telefono ….............................  fax ….......................

indirizzo  mail  …................................... .........................................................  indirizzo  posta

certificata …...................................... ....................................................................... iscritta presso

la  CCIAA  di  .......………..................................  per  l'attività  ..........…............................

………………......................;

avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dagli  artt.  46  e  47  del  DPR n°  445/2000,  per  la

documentazione relativa  al  contratto  di  cui  all'oggetto,  consapevole  delle  sanzioni  penali

previste dall’articolo 76 del  medesimo DPR, per le  ipotesi di  falsità  in  atti  e dichiarazioni

mendaci ivi indicate 

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;

2. di rispettare il contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, gli integrativi territoriali e/o

aziendali, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

3. che  non  sussistono  provvedimenti  interdittivi  alla  contrattazione  con  le  pubbliche

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.  5 della L.n. 123/2007

conseguenti  a  provvedimenti  di  sospensione dell’attività  imprenditoriale  per  violazioni  delle

disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori;
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4. di essere soggetto a DURC e pertanto comunica i s eguenti dati:

• che  l’indirizzo  dell’ufficio  competente  INPS  è...................................................  e  che  il

numero di Matricola INPS è ......................................................................................;

• che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è ......................................................... e che il

numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è ....................................................;

• che  l’indirizzo  dell’ufficio  provinciale  competente  al  quale  rivolgersi  per  la  verifica  del

rispetto della L..n. 68/1999 è ................................................................................;

◊ di avere personale dipendente

      ◊ di non avere personale dipendente

◊ di avere collaboratori a progetto

Tipo Ditta (scegliere tra le opzioni sottoindicate):   

◊ Datore di Lavoro

◊ Gestione Separata-Committente/Associante

◊ Lavoratore Autonomo

◊ Gestione Separata-Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

◊ di essere in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL;

◊  C.C.N.L. applicato al personale dipendente …..............................................................

5.  di non essere soggetto a  DURC in quanto:

◊  svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e

pertanto non è soggetto all’iscrizione INAIL

◊ non ha né matricola INPS né una Posizione assicurativa territoriale INAIL aperte perchè non ha

in essere nessun contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

In fede.

Data.................................................

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale )

........................................................................................
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ALLEGATO: copia fotostatica non autenticata di docu mento di identità valido del soggetto

firmatario 

INFORMATIV

A

 AI S E N S I  DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che:
- il  trattamento dei dati  personali  raccolti  ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti
disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il
rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai
sensi di legge o di regolamento;
-  essi  possono confluire in  atti  amministrativi  ed essere diffusi  mediante la pubblicità  dei provvedimenti  prevista
dall’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
-  l’interessato  può esercitare  i  diritti  di  cui  all’articolo  7  del  Codice,  fra  cui  il  diritto  di  ottenere  la  conferma, -
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è presentata la domanda, presso il quale è possibile acquisire i dati
identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti.
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