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Modulo per il rilascio delle informazioni necessarie alla richiesta telematica del DURC-  ai sensi del Legge n. 183/11 
Allegato_B 
 Spett. le Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 Servizio: 

c.a. Responsabile del Procedimento  
 Via del Convento, snc 67100 Assergi (AQ 
 Fax 0862.606675 - Tel 0862 60521 

 mail ente@gransassolagapark.it 
 
Il sottoscritto _______________________________ Nato a ____________________________________ 
il _____/_____/______  C.F. ______________________________________ 
Residente a ___________________________________________________________________________ 
Nella veste giuridica di    Lavoratore autonomo    Legale Rappresentante 
della Ditta/Società (Ragione/Denominazione Sociale)__________________________________________ 

D I C H I A R A  
per la partecipazione alla procedura negoziata di Cottimo Fiduciario per la fornitura di 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
i dati seguenti, al fine della richiesta del DURC dall'Ente Parco all'INPS per via telematica 
 

Sede legale 
ditta/società 

(dato obbligatorio) 

Via .................................................................................................... n. ................ 
cap ................... Comune..................................................tel……………….......... 
fax..................................e-mail ……............................ 

Sede operativa 
(se diversa da sede legale) 
(dato obbligatorio) 

Via .................................................................................................... n. ................ 
cap ................... Comune..................................................tel……………….......... 
fax..................................e-mail ……............................ 

Codice  
Fiscale 

_________________________________ Partita IVA ______________________________ 

Sede di ............................................... 
Numero iscrizione CCIAA ___________________________ 

per l'attività ......................................... 

Tipo Ditta1
 Datore di lavoro;  Gestione separata - Committente/Associante
 Lavoratore autonomo;  Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro 
autonomo di arte e professione 

Numero dipendenti __________           
Numero dipendenti per l'appalto a cui partecipa: 
____________ 

CCNL applicato ........................................................................................................................ 

INPS matricola azienda ________________________________ Sede di ..................................... 

INAIL codice ditta / PAT ________________________________ Sede di ..................................... 

Altro................................................................................................................................................................. 

Inoltre, alla luce della tempistica per il rilascio del DURC per via telematica, e consapevole che, in caso di 
aggiudicazione, la liquidazione della fornitura avverrà solo a ricezione del documento da parte dell'ufficio 
competente al suo rilascio,  il sottoscritto si impegna ad anticipare il presente modulo all'Ente Parco, 
via fax, entro 3 giorni dalla sua ricezione, debitamente firmato in modo da consentire all'’Ente di 
procedere tempestivamente alla richiesta del DURC per via telematica all'Amministrazione competente. 

I dati personali verranno trattati ai sensi della normativa (d.lgs. 196/2003)  

 

Data_______________________  Timbro e Firma_____________________________________________ 

        (Il legale rappresentante) 

                                                 
1  Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche 
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per 
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. In tal caso indicare il n. di matricola Inps ed il 
settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro. Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani 
e commercianti. In tal caso indicare il n. di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il 
DURC. Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza 
vincolo di subordinazione. In tal casi indicare il C.F. del committente/associante e il CAP della sede legale. Gestione 
Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla 
Gestione Separata. In tal caso indicare il C.F. e il CAP della residenza anagrafica del libero professionista. 


	DICHIARA


Modulo per il rilascio delle informazioni necessarie alla richiesta telematica del DURC-  ai sensi del Legge n. 183/11

Allegato_B

		 Spett. le

		Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga



		

		Servizio:



		c.a.

		Responsabile del Procedimento 



		

		Via del Convento, snc 67100 Assergi (AQ



		

		Fax 0862.606675 - Tel 0862 60521



		

		mail ente@gransassolagapark.it





		Il sottoscritto _______________________________

		Nato a ____________________________________



		il _____/_____/______ 

		C.F. ______________________________________



		Residente a ___________________________________________________________________________



		Nella veste giuridica di

		   Lavoratore autonomo    Legale Rappresentante



		della Ditta/Società (Ragione/Denominazione Sociale)__________________________________________





DICHIARA

per la partecipazione alla procedura negoziata di Cottimo Fiduciario per la fornitura di ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

i dati seguenti, al fine della richiesta del DURC dall'Ente Parco all'INPS per via telematica

		Sede legale ditta/società

(dato obbligatorio)

		Via .................................................................................................... n. ................ cap ................... Comune..................................................tel……………….......... fax..................................e-mail ……............................



		Sede operativa

(se diversa da sede legale)

(dato obbligatorio)

		Via .................................................................................................... n. ................ cap ................... Comune..................................................tel……………….......... fax..................................e-mail ……............................



		Codice  Fiscale

		_________________________________

		Partita IVA

		______________________________



		Numero iscrizione CCIAA

		___________________________

		Sede di ...............................................



		

		

		per l'attività .........................................



		Tipo Ditta


		 Datore di lavoro;  Gestione separata - Committente/Associante

 Lavoratore autonomo;  Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione



		Numero dipendenti

		__________               

		Numero dipendenti per l'appalto a cui partecipa: ____________



		CCNL applicato

		........................................................................................................................



		INPS matricola azienda

		________________________________

		Sede di .....................................



		INAIL codice ditta / PAT

		________________________________

		Sede di .....................................



		Altro.................................................................................................................................................................





Inoltre, alla luce della tempistica per il rilascio del DURC per via telematica, e consapevole che, in caso di aggiudicazione, la liquidazione della fornitura avverrà solo a ricezione del documento da parte dell'ufficio competente al suo rilascio,  il sottoscritto si impegna ad anticipare il presente modulo all'Ente Parco, via fax, entro 3 giorni dalla sua ricezione, debitamente firmato in modo da consentire all'’Ente di procedere tempestivamente alla richiesta del DURC per via telematica all'Amministrazione competente.


I dati personali verranno trattati ai sensi della normativa (d.lgs. 196/2003) 


Data_______________________  Timbro e Firma_____________________________________________









(Il legale rappresentante)

�	 Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. In tal caso indicare il n. di matricola Inps ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro. Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. In tal caso indicare il n. di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC. Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. In tal casi indicare il C.F. del committente/associante e il CAP della sede legale. Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. In tal caso indicare il C.F. e il CAP della residenza anagrafica del libero professionista.









