
Spett.le 
 

 

Via , n.  

Cesena (FC) 
 
 

Luogo, Data  

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il , residente in , Via  n. , in qualità di  e legale 

rappresentante della società  avente sede legale in , Via  n. , codice fiscale e partita Iva ,  

premesso che 

 in data  è stato stipulato con la Vs società un contratto di appalto avente ad oggetto  (nel 

seguito il “Contratto di Appalto”); 

 per l’esecuzione dei lavori e delle opere di cui al Contratto di Appalto, la scrivente si è avvalsa 

dell’attività di proprio personale regolarmente assunto ed ha provveduto ad affidare alle imprese 

, ,  (nel seguito i “Subappaltatori”) parte dei lavori OVVERO per l’esecuzione dei 

lavori e delle opere di cui al Contratto di Appalto, la scrivente si è avvalsa unicamente dell’attività di proprio 

personale regolarmente assunto e non ha provveduto ad affidare alcun lavoro a subappaltatori; 

in relazione alla 

disciplina della responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 1676 cod.civ., dall’art. 29, 

comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., e dall’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445 del 08.12.2000, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del su indicato D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

 di aver provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto ai dipendenti - a qualsiasi titolo e/o 

ragione (e quindi, a mero titolo esemplificativo, retribuzioni, trattamento di fine rapporto, 

indennità, rimborsi) - impiegati per l’esecuzione dell’opera o per la prestazione del servizio; 

 di aver provveduto all’integrale versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi 

maturati in dipendenza dell’attività prestata dai propri lavoratori in esecuzione del contratto di 

appalto; 

 di aver accertato, per ciascuno dei Subappaltatori, l’avvenuto pagamento di tutto quanto dai medesimi dovuto ai 

propri dipendenti - a qualsiasi titolo e/o ragione (e quindi, a mero titolo esemplificativo, retribuzioni, trattamento 

di fine rapporto, indennità, rimborsi) - impiegati per l’esecuzione dell’opera o per la prestazione del servizio; 

 di aver accertato, per ciascuno dei Subappaltatori, l’avvenuto integrale versamento dei contributi previdenziali e dei 

premi assicurativi maturati in dipendenza dell’attività prestata dai lavoratori degli stessi per l’esecuzione dell’opera 

o per la prestazione del servizio. 



Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

In allegato alla presente, si riporta:  

a) copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento; 

b) documento di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità dello scrivente appaltatore; 

c) attestazione di ciascuno dei Subappaltatori di avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto ai 

dipendenti; 

d) documento di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità di ciascuno dei Subappaltatori; 

 

 

        (FIRMATO) 

 

____________________________ 
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