
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi del DPR 445/2000) 
per l’acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico Regolarità 
Contributiva) ai sensi dell’art. 16-bis, c. 10, D.L. 29/11/08 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 
28/1/2009 n.  o alla richiesta di regolarità contributiva alla competente INPS..  
 
Il/La sottoscritto/a nato/a il_____________________ a_____________________ in qualità di: 

o _________________________ della ditta (impresa) sotto indicata,  
o lavoratore autonomo 
o titolare della ditta individuale sotto indicata  
o collaboratore occasionale 
o _________________________________________ 

 
DITTA/IMPRESA............................................................................................................................ 
con sede legale / domicilio fiscale  
(cancellare la voce che non interessa)  
 
in_______________________cap__________Via__________________________________  
 
sede operativa / indirizzo attività in  
(cancellare la voce che non interessa)  
 
_______________________cap__________Via__________________________________  
telefono ________________fax _________________ e-mail  
 
consapevole – ai sensi dell’art 76, c. 1, del D.P.R. 445/2000 – di poter incorrere in sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
o che la ditta:  
 
è iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di ______________________________al n. __________ n. 
REA______________________codice fiscale n. ______________________________________  
partita IVA  n. ________________________________________  
 
Matricola INPS (10 car.numerici)________________________________ 
Sede di Attività corrispondente alla matricola indicata _______________________________ 
 
Codice ditta INAIL __________________________ (9 caratteri numerici) 
controcodice_______ (2 caratteri numerici) 
Sede di____________________________________  
 
Codice PAT_______________________________________ 
 
Settore del C.C.N.L. applicato 
*_____________________________________________________________________________  
(SOLO per Imprese -vedi legenda )  
n.dipendenti__________ 
 
 
o che il/la sottoscritto/a è iscritto/a alla gestione SEPARATA INPS e che i propri dati sono i 
seguenti…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..  
 

SI IMPEGNA 
 

in caso di aggiudicazione a comunicare eventuali variazioni ai dati sopra indicati, in occasione di ogni 
rapporto instaurato con il Liceo Scientifico Statale “B.Rosetti”  e/o di ogni fattura emessa nell’ambito di tale 
rapporto  
 
data,……………………………     Firma 

   
N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità.  
 



*ELENCO DEI SETTORI CONTRATTUALI ESISTENTI 
 
Abbigliamento   
Acquedotti    
Aerofotogrammetria  
Agenzie Aeree, di Assicurazione,  
Ippiche e marittime  
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail  
Agricoltura per conto terzi  
Alimentari  
Allevatori e Consorzi zootecnici  
Assicurazioni  
Autorimesse e Noleggio  
Autostrade  
Barbieri e Parrucchieri  
Boschi e Foreste  
Bottoni  
Budella e Trippa  
Calzature  
Carta  
Case di Cura  
Cemento  
Ceramica e abrasivi  
Chimica  
Cinematografi e cinematografia  
Commercio  
Concerie  
Consorzi Agrari e di Bonifica  
Credito  
Dirigenti  
Discografici  
Elaborazione dati  
Emittenti Radio -Televisive  
Energia Energia - Elettrica  
Enti di Previdenza Privatizzati  
Ferrovie dello Stato  
Formazione Professionale  
Fotoincisori  
Fotolaboratori  
Gas e gas liquefatto  
Giocattoli  
Giornali Quotidiani  
Giornalisti  
Gomma e Materie plastiche  
Grafica -Grafica editoriale  
Interinali  
Istituti -Consorzi vigilanza privata  
Istituti Socio -assistenziali  
Lampade e cinescopi  
Lapidei  
Laterizi  
Lavanderie  
Legno e Arredamento  
Magazzini generali  
Maglieria  
Marittimi  
Metalmeccanica  
Miniere  
Nettezza urbana Igiene ambientale  
Odontotecnici  
Ombrelli  
Oreficeria  
Organismi esteri  
Ortofrutticoli ed agrumari  
Palestre ed Impianti sportivi  
Panificazione  
Pelli e cuoio  
Pesca marittima  
Petrolio  
Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori  
 
 
 
Pompe funebri  
Porti  
Proprietari di fabbricati  
Recapito  
Retifici  



Sacristi  
Scuderie -Ippodromi  
Scuole laiche Scuole materne  
Scuole religiose  
Servizi in appalto Ferrovie dello Stato  
Servizi in appalto Ferrovie secondarie  
Servizi postali in appalto  
Servizi in appalto della amministrazione  
Monopoli  
Servizi in appalto per conto del- 
la Amministrazione della Difesa  
Servizi sanitari  
Soccorso stradale  
Spedizione e Trasporto merci  
Studi professionali  
Tabacco  
Teatri e Trattenimento  
Telecomunicazioni  
Terme  
Tessili  
Trasporti  
Tributario  
Turismo  
Vetro  
Viaggiatori e Piazzisti  
Videofonografia  
Enti pubblici  

 
 


