
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
per persone fisiche residenti art. 12 Legge n. 159/2011 
per persone fisiche non residenti art. 44 Legge n. 189/2015 
 
 
 
 
Il  sottoscritto _________________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 

 
Nato/a a ______________________________________________________ il _______________
    (luogo)        (data) 
 
Residente a ___________________________________ in Via ____________________________ 
    (luogo)      (indirizzo)   
 

 
in qualità di titolare              legale rappresentante dell’impresa             ______________________ 
 
 
con sede a ____________________________ in Via ________________________ , _________ 
 
consapevole che chiunque rende dichiarazione false o mendaci è punito a norma delle leggi penali 
vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 159/2011 e decade dai benefici eventualmente ottenuti, 
ai sensi dell’articolo 25 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

 
       di possedere il Codice Operatore Economico n° ____ e (se società) di essere iscritta al  
n° _____ del Registro delle Società; 
 
       che l’impresa da me rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e 
che non ha in corso alcune delle procedure suddette; 
 
       di aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (ai sensi del 

Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 art. 9 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 art. 9 lettere l) ed 
m) e successive modifiche ed integrazioni); 

 
       di aver regolarmente versato i contributi (comprensivi del FONDISS) all’Istituto di Sicurezza 
Sociale sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti (ai sensi del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 art. 9 e 

successive modifiche ed integrazioni e Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 art. 9 lettere l) ed m) e successive modifiche ed 
integrazioni); 

 
       di avere regolarmente versato i contributi sociali al Fondo Servizi Sociali sulle retribuzioni 
corrisposte ai propri dipendenti (ai sensi del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 art. 9 e successive modifiche ed integrazioni e 

Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 art. 9 lettere l) ed m) e successive modifiche ed integrazioni). 
 
Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza che le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito dei procedimenti amministrativi erogati dall’Azienda Autonoma di 

Stato per i Lavori Pubblici sono trattati in conformità alle disposizioni contenute nell'Informativa pubblicata e liberamente consultabile sul sito internet www.aaslp.sm - 

Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali - procedimenti amministrativi  redatta ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n.171. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. E’ possibile esercitare i diritti previsti dalla 

normativa sopra citata inviando un messaggio all’indirizzo privacy@aaslp.sm o al numero di telefono: 0549-883503.  

 
________________________________   

(luogo, data) 
(firma leggibile) 

 

 

marca da bollo 
€ 15,00 

 


