
MOD. autocertificazione DURC Rev 1 21/6/2012 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 

          

Municipio XIII 

         U.O.S.E.C.S.  – Servizi Sociali - FAX 06 69613698 

 

Il sottoscritto___________________________________________________ C.F._________________________________________  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa__________________________________________________________________  

Sede legale____________________________________________________________________________  c.a.p.________________  

Sede operativa _______________________________________________________________________  c.a.p. _________________    

N. Tel . _____________Cell______________Fax ____________e-mail______________________e-mail Pec __________________  

 P.I. _______________________________________________ C.F. ____________________________________________________ 

Inviare corrispondenza nella Sede Legale _______________________o nella Sede Operativa____________________________ 

DICHIARA 

DI AVERE LAVORATORI DIPENDENTI        SI NO 

DI AVERE COLLABORATORI A PROGETTO       SI NO 

DI AVERE PERSONALE VOLONTARIO        SI NO 

DI  ESSERE ISCRITTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO      SI NO 

DI AVERE SOCI CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DELL’ASSOCIAZIONE  SI NO 

DI APPLICARE IL SEGUENTE C.C.N.L ______________________________________________________________ 

ALTRO   __________________________________________________________________________________________ 

autocertifica quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE ORGANISMO NON AVENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’INPS E/O ELL’INAIL 

 Di chiara che non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente per i seguenti motivi 
(indicare nel dettaglio il tipo di attività svolta): 

Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL - INPS - 
DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte. In caso affermativo specificare l'esito o 
l'Autorità che ha in corso accertamenti 
__________________ li______________     Timbro e firma del dichiarante3 

 Allegare la fotocopia del documento d’identità 

                                                 
 

POSIZIONE I.N.P.S. 

 Imprese con lavoratori dipendenti 

Matricola________________________  Sede____________________ Lav. Dip. N°__________ (media degli ultimi sei 

mesi) ;      n. addetti ai servizi svolti per il Municipio XIII___________________ ; 

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto 

il________________________________________. 

 Imprese individuali 

P.I. _________________________  Coll. Fam. _________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________________________. 

 Imprese in forma societaria 

P.A. _________________________ P.A._________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

POSIZIONE I.N.A.I.L. 

Cod. Cliente_________________________ Pat. ___________________________________________________________________ 

Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ Retrib. Presunte anno in corso_____________________ 

Retrib. Presunte anno in corso per i contratti €_______________________________________________ 

Pagamento rateale:  SI      NO Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la posizione di cui sopra. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il__________________________________. 


