
 
ALLEGATO C 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale 
“G. Bufalino”   - Pedalino 

 
OGGETTO: Dichiarazione Sostitutiva della Presentazione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) e di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Il sottoscritt…   …………………………………………… nato a ………………………… il …………

….. nella sua qualità di………………………………….. e legale rappresentante della …………………

………………………………con sede in………………………………… – Via …………………………

………….. – C.F. ……………………………….  P.I. ……………………………   

consapevoledella responsabilità e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai s

ensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.445/2000 
 

DICHIARA 

1. La regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti 

 □I.N.P.S. □I.N.A.I.L.  

 (barrare la voce che interessa) 

2. Che l’impresa risulta REGOLARE ai fini del DURC in quanto: 

□ E’ iscritta all’INPS sede di ………………………… con PC / Matricola  n. …………………………. 

□ Risulta regolare con il versamento dei contributi al ………………………….. 

□ E’ assicurata all’INAIL sede di …………………………… con Codice Ditta n. …………………. 

PAT n. ……………………………… 
Inoltre, DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
◘ di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo 

n.163/2006 e dal relativo regolamento; 
◘ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale 
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla 
vendita, sono i seguenti: 

    

Paese 
Cin 

Eur 

ci

n 
ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca  Agenzia  

   
◘ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: Cognome e 
nome …………………………………………… nato/a …………………… il ………………………. 
codice fiscale ……………………………………. 
◘ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: Cognome e 
nome …………………………………………… nato/a …………………… il ………………………. 
codice fiscale ……………………………………. 

Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 
- la  stazione  appaltante  verificherà  la  veridicità  della  regolarità  contributiva  e  previdenziale  dell’E

nte  aggiudicatariosingolo e, anche i singoli partecipanti a raggruppamenti o associazioni temporane
a di impresa; 

- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati o della dichiarazione incompleta comporta l’esc
lusione dallagara; 

- l’accertamento   negativo   del   D.U.R.C.   (concorrente   non   in   regola)   comporta   la   denunzia
all’AutoritàGiudiziaria per falsa dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le 
sanzoni di legge. 

 

____________________,____/_____/_________ 

                                                                   FIRMA 

  del Legale Rappresentante della Ditta 

            

____________________________________ 
 


