
Autocertificazione regolarità contributiva
(D.L. n. 70/2011, art. 4 comma 14 bis convertito in L. n. 106/2011)

La/il sottoscritta/o ………………………………………………….…………………………..

nata/o il …………………………………… codice fiscale ………………………………….,

rappresentante legale della ditta ………………………………………………………………,

codice fiscale …………………………………………………………………………………,

P.I ……………………………………………………………………………………………..,

con sede in …………………………….. via………………………………………………….,

In relazione all’affidamento di contratto/i di forniture e/o servizi con codesta Società avente 
ad oggetto: 

_________________________________________________________di importo fino a 
20.000 euro;

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole che: 

- Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 
falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi in materia;

 - Ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai 
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere;

 - Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

ai sensi dell’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito 
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il possesso della regolarità 
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito 
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dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,  comunica i seguenti dati ai fini della eventuale 
verifica della regolarità contributiva, autorizzandone l’uso in caso di richiesta del DURC:

□ di non occupare lavoratori dipendenti 

oppure

□ di occupare n.____ lavoratori dipendenti

Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato: 
………………………………………………………………….

INPS-matricola per lavoratori dipendenti ………………………………………………………

Ev. cassa edile codice aziendale …………………………………. Provincia  di ……………

INAIL codice aziendale ……………………………., INAIL PAT ………………………….

che in data ………………….esiste la regolarità dei versamenti dei contributi □ INPS
                                                                                                              □ INAIL
                                                           (se iscritta – campo edile)   □ cassa edile

Luogo e data, ………………………..         

                          La/Il sottoscritta/o
                                                                                              
                                                                                                 …………………………
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