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Città di Giugliano in Campania 
Provincia di Napoli 

Modello D 
(ver. Id.01) 

DICHIARAZIONE   DELL’IMPRESA   ESECUTRICE   DEI   LAVORI DI 
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE  

( art. 90 comma 9 D.Lgs. 81/2008, ) 
 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n 445/00 - allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante) 
 

Il/La sottoscritto/a :  
Nato/a a Prov. Il 
Codice fiscale                 
Residente in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Tel. Fax e-mail 

□ Titolare dell’impresa individuale 
In qualità di : 

□ legale rappresentante della società 
Con sede in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Codice fiscale                 
p. I.V.A.             
Tel. Fax e-mail 
N. di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
N. di iscrizione al registro delle imprese (ditte) 
incaricata di eseguire i lavori di allacciamento alla rete idrica comunale di cui alla richiesta presentata
congiuntamente alla presente (vedi Modello A compilato dal dichiarante) 

RELATIVA  ALL’AREA  /  ALL’IMMOBILE  /  ALL’UNITA’  IMMOBILIARE  SITA/O  IN 
Comune Prov. C.A.P. 
Via n. Piano 
Sezione Foglio Mappale Subalterno 
Proprietà 

 
Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità di atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli 
artt. 48 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

□ che l'organico dell'ultimo anno dell'azienda, distinto per qualifica, è il seguente: 
N. Qualifica

□ che l'azienda ha aperto le seguenti posizioni assicurative: 
N. posizione 
INAIL operai 

N. posizione INAIL 
impiegati N. posizione INPS Cassa Edile di N. Cassa Edile 

□ che l'azienda applica il seguente contratto collettivo nazionale: ________________________________ 

□ che l'azienda è in regola con gli adempimenti contributivi inps-inail - casse edili, come da allegato 
certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL, dalle Casse Edili, per quanto di rispettiva 
competenza, o in alternativa,  un documento unico di regolarità contributiva DURC. 

 
____________________, lì __________  LA DITTA ESECUTRICE 
                  (luogo)          ..                     (data)  (timbro e firma) 

 
   
 


