
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
Nato/a   a ______________________________________    (_____)    il ______________________ 
 
residente a ____________________________________________________________________ (________)  
   
in  Via________________________________ n. ________, nella sua qualità di_______________________ 
 
dell’Impresa ______________________________ con sede legale in _______________________________ 
 
(Prov._____) in Via ___________________________________________________________ N._________ 
 
avente Codice Fiscale _______________________________ e Partita IVA __________________________ 
 
iscritta alla Cassa Edile della provincia di Latina con il numero di posizione _________________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni  non veritiere e della decadenza di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni  non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 sempre del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità, 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, dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 
 

 DICHIARA 

o Di essere già in SOSPENSIONE dell’attività con personale dipendente, dichiarata alla Cassa Edile 

della provincia di Latina essere avvenuta in data ________________________ e che, a tutt’oggi, è  

ancora SOSPESA, per i seguenti motivi ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________(Allegare eventuale documentazione). 

Dichiara, altresì,  che la presente dichiarazione ha valore di mesi  SEI,  come previsto dalla nuova normativa 

CNCE in materia di DURC on-line.  

Dichiara, inoltre, di essere informato  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e successive 

modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

………………………………………. 
                 (luogo, data)                      Timbro e Firma  
               

    …………………………………………….. 

 

 
 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma. 
 Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.° 445;  

 Allegare sempre copia leggibile di un valido documento di riconoscimento. 


