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AL SINDACO DEL 
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA  
 
Oggetto: Dichiarazione dell'impresa esecutrice al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.  
Riferimenti pratica : � P.D.C./ � S.C.I.A./ � P.A.S./ � altro  N. _______/___________ 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________  prov. (____), 
il ________________________ e residente in _______________________________________ prov. (____),  
via/piazza _____________________________, n. ____, cod. fiscale ________________________________ 
tel._________________________________________, cellulare ___________________________________,  
 
in qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  dell'impresa esecutrice: 
denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________, 
con sede legale nel Comune di _______________________________ prov. (____), CAP________, 
via/piazza _____________________________, n. _____, cod.fiscale ___________________________, 
P.IVA _________________________________, tel. ____________________, fax ___________________, 
cellulare __________________________________, e-mail _______________________________________, 
relativamente alla pratica � P.D.C./ � S.C.I.A./ � P.A.S./ � altro n._________ del ___________________, 
intestata al sig./sig.ra/ditta ______________________________________________________, per 
l'intervento di ____________________________________________________________________________  
da eseguirsi in via/piazza ____________________________,  n. ____, fraz. _________________________ 
di cui al NCEU/NCT al foglio ____________, mappale/i _____________________, sub. _______________, 
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del  DPR n.445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 della medesima legge in caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA  
(per lavori privati in edilizia al fine dell'acquis izione d'ufficio del DURC) 

  
- che l'impresa ha sede operativa: 
 �   coincidente con la sede legale sopra descritta; 
 � diversa dalla sede legale e ubicata al seguente indirizzo: ______________________ 
 ________________________________________________________________________________; 
- che la stessa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato di ________________________ al n. REA _________________________________________; 
- che trattasi di: � datore di lavoro che applica al personale dipendente il CCNL: 
          � edilizia  
        � edile con solo impiegati o  tecnici  
        � altri settori_________________________ 
    � lavoratore autonomo 
- che è iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali: 

� INPS, sede di ___________________________  al n.______________________________; 
� INAIL , sede di __________________________  al n.______________________________; 
� CASSA EDILE, sede di ___________________ al n.______________________________; 

 
Allega copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità. 
 
Data _________________________ 
 

 
Firma ____________________________________________________________ 


