
Spett.le 

COMUNE DI CIVEZZANO 

Via Telvana, 9 

38045 CIVEZZANO 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta di DURC da parte del Comune di Civezzano per 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................, 

nato/a a .............................................., il ............................., in qualità di legale rappresentante/procuratore 

dell'Impresa .............................………………..….........., codice fiscale n. .................................................., 

partita I.V.A. n. ..........................……........... con sede in .....………....................................... ............ Via 

……....................………….......………........................... tel n. ...................………..........., cell. n. 

…………………..…….. fax n. ......................................, e-mail ................................................................... 

PEC (posta elettronica certificata)……………………………………………………………… 

dichiara 

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti e delle relative sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000: 

1) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di più iscrizioni indicarle

tutte):

I.N.P.S. sede di ...................................... n. ……………………………………………. 

n. …………………………………………….

INAIL sede di ........................................ n. ................................................................. ... 

n. …………………………………………….

CASSA EDILE sede di .................................................. n. ............................................ 

n. …………………………….

2) di applicare il seguente C.C.N.L. .………………………………………………………………………

3) di avere la seguente dimensione aziendale:

da 0 a 5 dipendenti 

da 6 a 15 dipendenti 

da 16 a 50 dipendenti 

da 51 a 100 dipendenti 

oltre 100 dipendenti 

4) che il numero di addetti utilizzati per l’espletamento del servizio è …………………..

di cui dipendenti n. ___________ 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 

196/2003), limitatamente al presente procedimento. 

Luogo e data………………………. 

   Firma 

Accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

identità personale in corso di validità 

………………………………………… 

Vedasi in allegato, sul retro del modello, l’informativa da firmare resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni; Reg. Europeo 2016/679 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Finanziario per lo svolgimento dell’attività di Gestione dei fornitori in 
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Civezzano con sede a Civezzano in via Telvana, 9, e-mail: 
info@comunecivezzano.it, pec: comune@pec.comune.civezzano.tn.it, sito internet: www.comunecivezzano.eu,  
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 
(e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino del Comune di Civezzano.

Luogo e data, ____________________               (firma)____________________________________ 

CCOOMMUUNNEE  ddii  CCIIVVEEZZZZAANNOO  
PPRROOVV..  DDII  TTRREENNTTOO  
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