
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________  nato/a ______________________ 

il _____________________ residente a ____________________________________ Prov. ______  

Indirizzo ______________________________________________________________ n. ________ 

in qualità di Direttore dei Lavori di ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ di cui al 

Permesso di Costruire n. ______________ / S.C.I.A. prot. n.___________ del _________________ 

 

 

D I C H I A R A  
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000) 

 

 

Che per le opere da eseguire con il suddetto Permesso di costruire, ovvero S.C.I.A., non è 

necessaria la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva “D.U.R.C.”, in quanto 

l’importo dei lavori sarà inferiore ad Euro 50.000 come da Computo Metrico allegato.  

 

 

 

                 Luogo e data        Il Dichiarante 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

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 dell’Area Urbanistica, Edilizia, Pianificazione e S.U.A.P.E. 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. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

La sottoscritta Impresa _____________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via ___________________________________ 

n. _______, P. IVA ___________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ 

Prov. di _____________ al n° ______________ in qualità di Ditta assuntrice dei lavori di cui al 

Permesso di Costruire n.______________ / D.I.A. prot.n. __________ del ______________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

Di essere in regola con i versamenti presso gli Istituti di seguito descritti: 

 

Posizione INPS n. ______________________________; 

Posizione INAIL n. _____________________________; 

Posizione CASSA EDILE n. ______________________; 

 

 

 

                 Luogo e data        Il Dichiarante 

 

 

  

 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

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 dell’Area Urbanistica, Edilizia, Pianificazione e S.U.A.P.E. 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. 

 


