
Allegato 3 – avviso D.D.G. 2854_S8_2018  (scaricabile in formato doc sul sito www.regione.sicilia.it/turismo  )  

Intestazione Enti che depositano bilancio di esercizio

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai fini della verifica della regolarità 
contributiva (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la  sottoscritto/a  cognome ……………………................… nome …………………………….… 
C.F. ………………....… (della persona fisica dichiarante, che compila il modulo) consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
di intervenire in qualità di: 
legale  rappresentante  dell’Ente  …………………………………..………………  (indicare  la 
denominazione) con sede in ……………………………………......…...............................………., 
via …………………………………...……………. n. ….
C.F. ………………… P.IVA ………………………… Tel/cell ...…….....….............................…. 
e-mail………………………………………………….. PEC:………...............…………………... 

DICHIARA:
 di essere in regola con posizione assicurativa INPS, sede ____________________ matr. o 

pos.INPS _________________________ ;
 di  essere  in  regola  con posizione  assicurativa  INAIL sede  _______________________ 

cod. _______________

 numero totale dipendenti _____________C.C.N.L. applicato _____________________.

 di osservare nell'attività, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, art. 4 comma 1, le 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra 
indicati. 

ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  445 del  28 dicembre 2000, allega alla  dichiarazione fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante.

     
Luogo e Data                                                                                    Timbro del soggetto richiedente
_______________                                                                            e firma del rappresentante legale
                                                                                              __________________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  
personali", i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
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