Mod. 3 Autocertificazione alternativa al DURC da presentare entro il 31 gennaio da parte della ditte
individuali esercenti il commercio su a ree pubbliche
(Verifica annuale)

Al Comune di _________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 dalla Legge Regionale dell'EmiliaRomagna n. 1 del 10/02/2011,
io sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ (___)
il _______________, residente a ____________________ Via/Piazza _________________________n.__
Codice

fiscale

______________________________

Cittadinanza

___________________________,

esercente l’attività di commercio su aree pubbliche, iscritto al n. R.E.A._____________________________
del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura di
_______________________ ed in possesso di autorizzazione n. ____________________ rilasciata in data
da codesto Comune,
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. 28/12/2000 n. 445,
dichiaro
di essere impossibilitato a presentare il Documento di regolarità contributiva (DURC) per i seguenti motivi
(contrassegnare con una crocetta le caselle che interessano e completare accuratamente):

0

non sono soggetto all’iscrizione all’INPS in quanto prevalentemente esercito l’attività di
____________________________________________
(specificare l’attività svolta, es.: lavoratore dipendente)

e sono iscritto a: _____________________________
_______________________
(indicare l’istituto previdenziale)

0

con posizione n.

sono iscritto all’INPS in quanto prevalentemente esercito l’attività di lavoratore autonomo, ma non
sono soggetto all’iscrizione all’INAIL in quanto titolare di ditta individuale senza dipendenti né
collaboratori familiari. Conseguentemente, in sostituzione del DURC, allego dichiarazione dell’INPS
attestante la regolarità contributiva

0

altro da specificare
________________________________________________________________
Dichiaro, altresì, di essere informato che, secondo quanto previsto dall’art. 6 dalla Legge Regionale
dell'Emilia-Romagna n. 1 del 10/02/2011, la mancata presentazione annuale del DURC (entro il 31
gennaio) per chi è tenuto all’iscrizione all’INPS e all’INAIL comporta la preventiva sospensione e la
successiva revoca della/e autorizzazione/i al commercio su aree pubbliche. Pertanto, qualora dovessero
intervenire modiche rispetto a quanto sopra dichiarato, mi impegno a darne comunicazione a codesto
Comune.

Data ___________________________
1

Firma1 ____________________________________

Qualora la firma non sia apposta alla presenza del funzionario comunale addetto al ricevimento della pratica occorre
allegare fotocopia (entrambi i lati) di un valido documento di identità.

