DATI PER RICHIESTA D.U.R.C.
I

IMPRESA

1

DITTA:



Appaltatrice



Subappaltatrice



Fornitore

Codice Fiscale
e-mail
e-mail posta PEC
Telefax n.
2

Denominazione/
Ragione sociale

3

Sede legale

Sede operativa

Cap e Provincia

Cap e Provincia

Comune

Comune

Via/piazza e numero civico

Via/piazza e numero civico

4

Recapito corrispondenza



sede legale



sede operativa

5

Tipo d’impresa



impresa



lavoratore autonomo

6

Lavori



eseguiti



da eseguire

7

C.C.N.L. applicato




Edile Industria




Edile Piccola Media Impresa



Altro, non edile (specificare) ______________________________________________

oppure

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

 da 0 a 5
 da 16 a 50
 oltre

8

Dimensione aziendale

II

INFORMAZIONI SULL’APPALTO

9

n. di dipendenti impiegati per questo appalto ___________

 da 6 a 15
 da 51 a 100

di cui dipendenti n° ___________

10

Natura e tipologia delle lavorazioni: (specificare) ___________________________________________________________

III

ENTI PREVIDENZIALI

1

INAIL

2

INPS

3

INPS

Codice ditta
Posizione assicurative territoriali
Matricola azienda
Sede competente
Posizione contributiva individuale titolare /
Soci imprese artigiane
Sede competente

4

CASSA EDILE

Codice impresa
Codice cassa

Firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto dovrà essere presentato unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.75 del
D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una
dichiarazione non veritiera).
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. I
dati da Lei forniti verranno trattati per consentire l’adempimento degli obblighi in materia di contabilità. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e
informatizzate Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire gli adempimenti di legge. Il titolare e il responsabile del trattamento è la Responsabile 1^ Area
Marangoni Zolin M.Catia.

