
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 

28-12-2000, n. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
                                                                                          (cognome e none) 
nato a ___________________________________________________ (____) il ____/____/________ 
    (luogo)               (prov.)              (data) 

residente a________________________(____) in________________________________n. ________ 
   (luogo)           (prov.)                (indirizzo) 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  
__________________________________________________________________________________ 

(denominazione) 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
 
1- che l’impresa ha sede legale a __________________________ in   __________________________ 
                         (luogo)                       (indirizzo) 

e sede amministrativa a  ____________________ in  _______________________________________ 
    (luogo)                          (indirizzo) 

e-mail _____________________________________ 
  
             
2- che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________ 
 
al n. __________________________________          Rea_______________________________ 
 
C.F. __________________________________          P. IVA ____________________________ 
 
 
3-      che l’impresa è iscritta all’Inps di______________________ come: 
  datore di lavoro matricola n._________________ 

  lavoratore autonomo matricola n._________________ 
  gestione separata (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) 

  gestione separata (titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione) 
  che l’impresa non è iscritta all’Inps 
 
 
4-      che l’impresa è iscritta all’Inail di______________________ matricola n.__________________ 
  che l’impresa non è iscritta all’Inail 
 
 
5- che l’impresa è iscritta alla Cassa Edile di_____________________ matricola n._____________ 
  che l’impresa non è iscritta alla Cassa Edile 
 
 



 
6- che l’impresa è iscritta ad altra Cassa Previdenziale ___________________________________ 

sede di________________________________ 
  che l’impresa non è iscritta ad altra Cassa previdenziale 
 
 
7- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti è 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
8- che il numero totale dipendenti dell’impresa è________________ 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 IL DICHIARANTE 
 
Luogo e data:  ________________________          _______________________________ 
  
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere allegata 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 


