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Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia 

del Comune di Soragna (PR) 

P.le Meli Lupi n. 1 

 
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE AL FINE DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL D.U.R.C. E 
VERIFICHE ANTIMAFIA (ART. 14, COMMA 6-BIS LEGGE 4 APRILE 2012 N. 35 – L.R. N. 11/2010) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

cognome__________________________________________nome______________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

nato a_______________________________prov.______il_____________________________________ residente 

a______________________________prov.______cap_________________via/loc._________________________

__________________civ._________________tel._________________________fax_______________cell.______

______________ casella di posta elettronica certificata__________________________@____________________ 

 

nella sua veste di  TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Impresa 

esecutrice:___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale________________________________________ partita IVA________________________________ 

denominazione________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________________ prov. ________ cap. _______________ 

via/loc. ____________________________________________________________________ civ._______________ 

tel. _______________________________________________fax ______________cell.______________________ 

casella di posta elettronica certificata _____________________________@ ______________________________ 

relativamente alla pratica di_____________________________________________________________________ 

Intestata a__________________________________________________________________________________ 

(se già presentata indicare numero e anno) n. _____________anno______________ 

relativamente all’immobile oggetto dell’intervento, ubicato in Soragna, via/loc.___________________ n._____ 

 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e segg, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
  

DICHIARA 

per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC e per la conferma di insussistenza delle 

condizioni ex art. 10 legge 31/05/1965 n. 575 ed art. 67 del D. Lgs 06/09/2011n. 159, in virtù del protocollo 

d’intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Prefettura dell’Emilia Romagna per l’attuazione della L.R. n. 11/2012 – 

“Disposizioni per promuovere la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza 

pubblica e privata ” 

 
• la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in 

tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS. INAIL e Casse Edili, 

verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento; 
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• la regolarità delle condizioni di cui all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575  (“Disposizioni 

contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”) - oggi ai sensi del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136”). 

 

• che l’Impresa sopra descritta + iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di  Commercio, 

Industria ed Artigianato di____________________________________________________________ 

al n. REA___________________________________________e che trattasi di Impresa edile; 

 

• che l’Impresa è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

INPS                NON ISCRITTA 

                  ISCRITTA con numero _______ 

INAIL              NON ISCRITTA 

                  ISCRITTA con numero________ 

CASSA EDILE        NON ISCRITTA 

                         ISCRITTA con numero _______ 

 
• che l’importo dei lavori di cui all’incarico ammonta ad EURO ______________________ 

• che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi; 

• che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate. 

 

(luogo e data)  ___________________  

 

                                                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata COPIA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003), La informiamo 

che; 

a. i dati personali e anche sensibili da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e 

conclusione dei procedimenti edilizi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ed altre normative in materia, presentate nel 

rispetto di leggi e regolamenti; il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Soragna, con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità nonché per l’eventuale 

pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; 

b. titolare del trattamento è il Comune di Soragna;  

c. responsabile del trattamento è individuato nel responsabile del procedimento della pratica di edilizia privata di 

riferimento. 

d. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento non si potrà dare inizio ai lavori 

e. previsti dal titolo edilizio, 

f. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 

norme di legge o regolamento. 

g. Potrà essere esercitato, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei 

confronti del titolare del trattamento ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 


