Spett.
COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
VIA FIUME, 10 FRAZ. FIERA DI PRIMIERO
38054 - PRIMIERO SAN MARTINO DI C. (TN)

AUTODICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
art.52, comma 10 bis della Legge provinciale n. 26 dd. 10 settembre 1993

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ residente
a _____________________________________ in Via ____________________________________________
codice fiscale__________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta____________________________________________________
con sede in _________________________________________partita I.V.A. __________________________,
o appaltatore
o subappaltatore
o tecnico con incarico di progettazione/ Direzione Lavori /altro ______________________________

dei lavori di _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'
art. 10 della L. 675/96 e
DICHIARA
la regolarità contributiva, retributiva, assicurativa ed antinfortunistica della ditta stessa ai fini della
corresponsione del saldo.
________________________________________________________________________________________
I dati che le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni. Desideriamo informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 garantisce che il
trattamento di dati si svolga nel rispetto del diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in
particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto predetto, La informiamo che:
_ il trattamento ha le seguenti finalità: adempimenti previsti dall’art. 52, comma 10 bis della L.P. 26/1993 per la corresponsione del saldo
_ il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale CED, con successivo
trattamento cartaceo;
_ il conferimento dei dati è obbligatorio per il pagamento del saldo;
_ il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di effettuare il pagamento del saldo
_ i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche per l’eventuale accertamento d’ufficio di quanto auto dichiarato, nei casi previsti dalla Legge
e/o Regolamenti vigenti in materia;
_ in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 della D.Lgs. 196/03;
_ il titolare del trattamento è il Comune di Primiero San Martino di Castrozza;
_ il responsabile del trattamento è il Segretario comunale.

___________________ lì, ____________________
(firma e timbro del legale dichiarante)
Si allega fotocopia della carta di identità del sottoscrittore

