
 Al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  
Monte Falterona e Campigna 

Via G. Brocchi, 7 
52015 Pratovecchio (AR) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  
(nome e cognome) 

 

C.F.  

legale rappresentante 
dell’Impresa 
(denominazione) 

 

con sede legale in 
(indirizzo completo) 

 

Fax  

Tel  

E-Mail  

E-Mail PEC (OBBLIGATORIA 
SE POSSEDUTA) 

 

e sede operativa in 
(indirizzo completo) 

 

Fax  

Tel  

E-Mail  

E-Mail PEC (OBBLIGATORIA 
SE POSSEDUTA) 

 

PARTITA IVA  

 
DICHIARA:  

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

 CCNL applicato (in caso di azienda con dipendenti) ……………………………………………….……… 

 Dimensione aziendale: n …………….....dipendenti 

 
dichiara inoltre: 
 

(barrare solo le voci relative alla propria attività) 
 

A □ che l’impresa è iscritta all’INPS 
 numero matricola I.N.P.S..................................sede di ..............................; 



B □ che l’impresa è iscritta all’INPS 
 Gestione separata - sede di ..............................; 

C □ che l’impresa è iscritta all’INAIL 
 numero codice I.N.A.I.L....................................sede di .............................. 

D □ che l’Impresa non è iscritta all’INPS e che i contributi previdenziali sono versati presso 
la seguente Cassa …………………….…………………………………………………………………, n. iscrizione 
……………………………………………………….;  

E □ che l’Impresa non è iscritta all’INPS o ad altre casse previdenziali ai sensi delle leggi 
vigenti; 

F □ che l’Impresa non è iscritta all’INAIL ai sensi delle leggi vigenti; 

G □ di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente Parco Foreste Casentinesi 
eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato. 
 
 

DI AVER PRESO VISIONE DI QUANTO SEGUE 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/03, n.196 si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
a.   I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 
esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.; 
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 
e.  I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
 
 
 
__________________________________ 

                     Luogo e data                      

                                                                                 
___________________________________ 

 Firma e Timbro 
 
 
N.B. Non è richiesta autenticazione della sottoscrizione. 
 


