
ALLEGATO N.2 
Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Viale Druso n. 8         39100 – BOLZANO 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 
luglio 2011 n. 106, il sottoscritto ____________________________________________________________ 
______________________________________, nato a __________________________________________ 
(prov. ____ ) il ______________________, residente in __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 
dell’impresa“___________________________________________________________________________” 
pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di 
dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed artt. 48,  489, 495 e 496 
del Codice penale), 
 

D I C H I A R A   C H E 
 
l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 , lett. i) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163. 
A tal uopo si forniscono i seguenti dati utili per l’eventuale controllo di cui all’art. 4 comma 14 bis, ultimo 
cpv del D.L. 13 maggio 2011 n. 70: 
- INPS: matricola nr. ______________________________, sede di ________________________________; 
- INAIL: posizione nr. _________________________, sede di ____________________________________; 
- dimensione aziendale: nr. ___________ dipendenti; 
- sede legale ____________________________________________________________ (prov. _________ ), 
via ____________________________________________________________________________________; 
- codice fiscale _________________________________________________________; 
- fax _________________________________________________________________; 
- indirizzo e-mail _______________________________________________________. 
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto. 
 
 
______________________________, ________________________ 
                       (luogo)                                    (data) 

 
 

                                                                                               per la ditta 
 
 

_______________________________________ 
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 
______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il 
trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alla presente 
indagine di mercato si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri 
Trentino Alto Adige. 

 


