Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

OGGETTO: Comunicazione organico medio annuo e dichiarazione di cui all’art. 3 comma 8 D. Lgs.
494/96. (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto …………………..………………….…..……. nato a …………………..…….. il …………………
e residente a ………………………………… in Via/Piazza/Contrada ……………………………..…. n. ……
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente, comunica
-

di essere Legale Rappresentante della Ditta …….………………………………………………..… con
sede a ……….……………………...….., in Via/Piazza/Contrada ……….…………………….. n. ….,
P.I.n. ……………..………….., iscritta alla C.C.I.A.A. di …….………….…….. al n. ……..……………….

-

che la Ditta di cui sopra eseguirà le opere di cui alla pratica edilizia n. ………/…….….…;

DICHIARA

□

che la Ditta di cui è titolare non ha alcun dipendente in forza trattandosi di ditta individuale e con
l’occasione DICHIARA di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti per legge;
 Ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, allega:
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza (aggiornato);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva, in originale, ed in corso di validità;

□

che l’organico medio annuo, aggiornato alla data odierna è di n. .……. addetti (si allega elenco dei
nominativi e della loro mansione)
Che allo stesso organico corrispondono le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- Posizione INAIL: ……….………………………..…………;
- Posizione INPS: ………………………………..…..………;
- Responsabilità civile: Polizza n.……………………….….;
- Compagnia di assicurazione: …………………………………….
Che la medesima Ditta:
- applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo …………………………………………;
- rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro, così
come risulta dalle attestazioni di regolarità contributiva allegate.
 Ai sensi del D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, allega:
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza (aggiornato);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva, in originale, ed in corso di validità;

DICHIARO di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data ____________________

IL DICHIARANTE (timbro e firma) ________________________________

Si allega fotocopia del documento d’identità (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000).
VERSIONE AGGIORNATA AL 03-04-2012

