Modello richiesta dati utili per acquisizione D.U.R.C.1
(da compilare a cura dell’operatore economico subappaltatore)
All’Università degli Studi di Torino
Il sottoscritto__________________________________nato a________________il_______________
residente a ____________________________________Via_________________________ ________
n.___________________ in qualità di _______________________________________dell’operatore
economico ________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.
76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Denominazione/Ragione sociale_________________________________________________________
Codice Fiscale______________________Partita IVA_______________________________________
Sede legale: via __________________________________________ n° __________CAP___________
Comune___________________________________________________________Prov (___________ )
Sede operativa:________________________________________via____________________________
n°______ CAP____________Comune__________________________________Prov (____________)
Codice attività ______________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica _____________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica certificata (P.E.C.)______________________________________________
Tipo ditta:
 Datore di lavoro

 lavoratore autonomo di arte e professione

 Gestione separata – committente/associante
 Gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
C.C.N.L. applicato al personale dipendente:
 Edilizia

 Edile con solo impiegati e tecnici

 Altri settori _______________________________________________________________________

Dimensione aziendale/ numero di dipendenti: ______________________________________________
Il presente modello deve essere compilato ai fini dell’acquisizione d’ufficio, del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della normativa vigente (art.2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L.
n. 266/2002, e art. 16 bis, comma 10, D.L. 29 novembre 2008 n.185, convertito in Legge dall'art. 1, L. 28
gennaio 2009, n. 2).
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Totale dei lavoratori per l’esecuzione dell’appalto_____________ di cui dipendenti________________
Data inizio lavori__________________________data fine lavori ______________________________
Importo relativo alla richiesta (i.v.a. esclusa): €_____________________________________________
Incidenza della manodopera: %_________________________________________________________
INAIL:
Codice Ditta: _______________________________________________________________________
Posizioni assicurative territoriali (PAT): __________________________________________________
INPS:
Matricola aziendale _____________________Sede competente________________________________
Posizione

contributiva

individuale

titolare

/

soci

imprese

artigiane

/

agricoltori

__________________________________________________________________________________
CASSA EDILE (solo per appalto di lavori):
Codice impresa:_________________________Codice cassa:_________________________________

Luogo e data

Il Titolare o legale rappresentante2

____________________

______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa. L’interessato/a gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 e in
particolare ha diritto di ottenere l’accesso ai dati che lo/a riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione
degli stessi, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti dell’Università degli Studi di Torino – Titolare del trattamento; il Responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica: Dott. Roberto Barreri.
Ai sensi della normativa vigente, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata una fotocopia, anche non
autenticata, di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
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