Modello 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 2, 38 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato a _____________________ il __________,
Codice fiscale _______________________, nella sua qualità di ___________________________ (es. legale
rappresentante) della società ___________________________ con sede in ___________________________
(____) Via___________________________ n. ________________ Iscritta al Registro delle Imprese di
_________________ al n. _____________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
A. che il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori dipendenti rispetta quanto stabilito dal
CCNL in vigore, secondo quanto disposto dall’art. 118, c.6 d.lgs 163/06;
B. che nell’esecuzione delle installazioni/opere/servizi di cui al contratto n. _______ stipulato in data
____________

per

la

commessa

___________________________

eseguite

nel

mese

di

_______________________, per conto di Sicrea Spa (o altra azienda), si è avvalso dell’opera dei
seguenti lavoratori dipendenti i quali sottoscrivono di avere ricevuto tutte le somme a loro dovute, ad
oggi, a titolo retributivo
1) _______________________________________ firma ___________________
2) _______________________________________ firma ___________________
3) _______________________________________ firma ___________________
4) _______________________________________ firma ___________________
IN FEDE
Luogo, data
_____________, lì __________

Ai fini della piena validità della presente dichiarazione si precisa che si omette di allegare il documento d’identità
(carta d’identità o passaporto) del sottoscrittore in quanto già nelle disponibilità della vostra società

Modello 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 2, 38 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
_______________________,
nato
a
_________________
il
____________________, Codice fiscale ______________________, nella sua qualità di
___________________________ (es. legale rappresentante) della società ______________________
con sede in _________________________ (___) Via ______________________ n. _______ Iscritta al

Il/La

sottoscritto/a

Registro delle Imprese di _____________________ al n. ________________, esecutore del contratto
stipulato con _______________ (estremi identificativi del committente nelle dichiarazioni dell’appaltatore o
dell’appaltatore nelle dichiarazioni del subappaltatore) nr. ________ in data ________________ per la
commessa _________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, di all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1) che i versamenti eseguiti in relazione a contributi INPS e contributi a CASSE EDILI includono
quelli riferibili al contratto per il quale viene resa la presente dichiarazione in relazione ai soggetti di
seguito elencati, impiegati nell’esecuzione dell’appalto/subappalto in oggetto
Nominativo dipendente

CONTRIBUTI INPS
Periodo di riferimento

Data versamento

CASSE EDILI
Periodo di riferimento

Data versamento

Provincia Cassa Edile

2) di avere provveduto al regolare versamento dei contributi INPS ed INAIL scaduti alla data
odierna e a tal fine produce in allegato le copie quietanzate degli F24 relativi agli ultimi versamenti
eseguiti,
3) di avere provveduto al regolare versamento alle CASSE EDILI competenti di tutti i contributi
scaduti alla data odierna e a tal fine produce in allegato copia degli ultimi versamenti eseguiti.
IN FEDE
Luogo, data
_____________, lì __________

Ai fini della piena validità della presente dichiarazione si precisa che si omette di allegare il documento d’identità
(carta d’identità o passaporto) del sottoscrittore in quanto già nelle disponibilità della vostra società
Allegati:
1. Modelli F24 attestanti i versamenti ai fini INPS, INAIL sia a saldo che rateali
2. Copia denuncia periodica Casse Edili nonché ricevute attestanti il regolare versamento dei contributi dovuti

Modello 3
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a _____________ il ________________
Codice fiscale ________________________, nella sua qualità di ______________________ (es. legale
rappresentante) della società ____________________ con sede in ____________________ (__) Via
_____________________ n. _______ Iscritta al Registro delle Imprese di _____________________ al n.
_______________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi, di all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la sua personale responsabilità
premesso
-

che la società che rappresento ha svolto tutta una serie di installazioni/opere/servizi in esecuzione del
contratto n. ______ stipulato in data _____ con Sicrea Spa (o altra azienda) presso il cantiere denominato
__________________________ posto in ___________________ (__),

-

che tutti i lavori eseguiti e ricompresi nel S.a.l. (stato avanzamento lavori) numero _______ del
____________ sono terminati senza alcuna contestazione e/o pendenza e/o sospeso addebitabile alla
società Sicrea Spa (o altra azienda) ed al committente principale delle installazioni/opere,

tutto quanto sopra premesso
DICHIARA
di non avere più nulla a pretendere, alla data della presente, a qualsivoglia titolo e/o causa relativamente al
S.a.l. numero ________ del _________, dalla società Sicrea Spa (o altra azienda) con sede legale a
Reggiolo (RE), in Via Grandi n. 1, C.F., P.IVA e R.I. ____________ (committente) e dal “Committente
Principale” dei lavori, delle forniture e dei servizi.
A tal fine allega copia della fattura n. ____ del _______ di Euro _____________ debitamente quietanzata.
IN FEDE
Luogo, data
_____________, lì __________

Ai fini della piena validità della presente dichiarazione si precisa che si omette di allegare il documento d’identità
(carta d’identità o passaporto) del sottoscrittore in quanto già nelle disponibilità della vostra società
Allegati:
1. Copia fattura quietanzata

