
 
Via P.ssa Jolanda n. 3 CAP 95014 
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AREA FUNZIONALE III^ - ATTIVITA’  TECNICHE 

Tel. 095 963111 – fax 095 931649 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 BIS  D.LGS. 163/2006) 

GIUSTA CONVENZIONE DEL 25/02/2016 
___________________________________________________________________ 

 
All. 6)   Autocertificazione DURC 

 
Procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio del 
prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) 
del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 19 della L.R. 12/2011, con le modifiche e 
integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 così come prorogata dalla legge n. 21 del 
25/02/2016 di conversione del D.Lgs. n. 210 del 30/12/2015, relativamente ai “Lavori di 
manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza ed  alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola 
Media Macherione – Plesso Verga di Piazza Immacolat a Giarre”.  CUP: 
J83B13000150001     CIG:  6638056918 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________ nat __ a 

_______________________________________________ il _________________, 

residente a ____________________________________________, via 

_____________________________________________________________, recapito 

telefonico ________________________________________, indirizzo e-mail 

__________________________________________ nella qualità di 

_____________________________________ dell’impresa ________________________  

_______________________________________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000), sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

Denominazione Impresa _______________________________________________________________ 

Sede operativa ______________________________________________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________ 



e-mail ______________________________________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________ 

 

Codice INAIL _________________________Sede di  __________________________ 

Matricola INPS _______________________ Sede di __________________________ 

Denominazione Cassa Edile ____________________________Codice Cassa Edile ___________________ 

Codice ditta ________________________________ 

Dimensione aziendale :    � da 0 a 5           � da 6 a 15   �  da 16 a 50         � da 51 a 100 

C.C.N.L. applicato:  

� Edile Industria - � Edile PMI - � Edile Cooperazione - � Edile Artigianato - �Altro 

 

DICHIARA  INOLTRE 

 

�  Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi. 

 

 
 
Data__________                                                                
                   Il Dichiarante 

 

   _________________________________ 


