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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAM ENTO DEI LAVORI IN 
ECONOMIA, ART. 125 D. LGS 163/2006, E PER LAVORI DA AFFIDARSI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ART. 57 E ART. 122 c. 7 E c.7 BIS DEL D. LGS. N° 
163/2006 E s. m. e i. – ANNO 2010/2011 – 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In esecuzione della propria determinazione n° 144 del 23/08/2010; 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende dotarsi di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori in economica o 
tramite procedura negoziata, da aggiornarsi annualmente, a tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Stazione appaltante: Comune di Serdiana 
 
Oggetto: istituzione elenco imprese per la realizzazione di lavori in economia, di cui all’art. 125 del Decreto 
Legislativo n° 163/2006 ed ai sensi del regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, e per 
lavori affidati mediante procedura negoziata di cui agli art. 57 e 122 del D. Lgs 163/2006. 
 
1. utilizzo dell’elenco 
L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie appresso indicate, così come individuate 
dal D.P.R. 34/2000 allegato A: 
− lavori edili assimilati alla categoria OG1; 
− lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela assimilati alla categoria OG2; 
− lavori di strade ed opere d’arte stradali assimilati alla categoria OG3; 
− acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG6; 
− impianti per la produzione di energia elettrica assimilati alla categoria OG9; 
− lavori di esecuzione di impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente alternata e continua assimilati alla categoria OG10; 
− lavori di esecuzione di impianti tecnologici assimilati alla categoria OG11; 
− opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale assimilati alla categoria OG12; 
− lavori in terra assimilati alla categoria OS1; 
− lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico assimilati alla categoria OS2; 
− lavori di impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie assimilati alla categoria OS3; 



− lavori di impianti elettromeccanici trasportatori assimilati alla categoria OS4; 
− finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi assimilati alla categoria OS6; 
− finiture di opere generali di natura edile assimilati alla categoria OS7; 
− finiture di opere generali di natura tecnica assimilati alla categoria OS8; 
− lavori di segnaletica stradale non luminosa assimilati alla categoria OS10; 
− lavori di strutture prefabbricate in cemento armato assimilati alla categoria OS13; 
− impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS14; 
− rilevamenti topografici OS20; 
− opere strutturali speciali OS21; 
− demolizione di opere OS22; 
− impianti di potabilizzazione e depurazione OS23; 
− lavori di opere a verde ed arredo urbano assimilati alla categoria OS24; 
− lavori di scavi archeologici e attività connesse 0S25; 
− lavori di impianti termici e di condizionamento assimilati alla categoria OS28; 
− lavori di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi assimilati alla categoria OS30; 
− strutture in legno assimilati alla categoria OS32; 
− coperture speciali assimilati alla categoria OS33; 
 
2. documentazione 
La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico, dal modulo di richiesta d’iscrizione all’elenco 
delle imprese di fiducia del Comune di Serdiana (allegato A) e dallo schema di autocertificazione DURC 
(allegato B). 
 
3. modalità di ritiro della documentazione 
Il presente avviso, nonché i moduli allegati, sono disponibili sul sito internet del comune 
www.comune.serdiana.ca.it. e www.regionesardegna.it  (Appalti Pubblici/Bandi). 
 
4. modalità di presentazione della domanda di iscrizione 
La domanda, redatta obbligatoriamente secondo l’allegato A, e gli allegati, contenuti in un plico chiuso e 
sigillato, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Serdiana entro le ore 12,00 del 
22/09/2010. Il plico deve recare all'esterno, pena esclusione, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo 
dello stesso compreso il numero di fax e l’email, la seguente dicitura: “ richiesta iscrizione elenco imprese di 
fiducia del Comune di Serdiana – anno 2010/2011”. 
 
5. soggetti ammessi all’iscrizione all’elenco 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 34 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
6. esclusione dall’elenco 
Non saranno inserite nell’elenco le imprese o cooperative con le quali in occasione di lavori per conto del 
Comune di Serdiana, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che 
stragiudiziale ancora in corso nonché imprese che abbiano commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal comune di Serdiana o da altre pubbliche 
amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova. 
Non saranno inserite nell’Albo le domande incomplete senza l’obbligo di comunicazione di non inserimento 
da parte del Comune. 
 
7. documentazione obbligatoria da presentare 
− domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A) dal legale 

rappresentante dell’impresa sottoscritta con firma autografa; 
− originale o copia conforme DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di 

validità o autocertificazione come da schema allegato (Allegato B); 
− fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda e delle relative dichiarazioni. 
 



8. formazione dell’elenco – entrata in vigore - durata 
Le domande saranno catalogate in ordine cronologico in base al numero di protocollo di arrivo assegnato 
dall’Ufficio preposto. 
 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso. 
 
L’iscrizione a tale elenco è aperta dal giorno di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
Comunale sino alle ore 12,00 del giorno 22/09/2010. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito internet e nella sezione bandi e gare del 
sito internet della R.A.S. 
 
L’elenco così come costituito, verrà aggiornato con cadenza annuale mediante pubblicazione di apposito 
avviso. 
 
 
9. modalità selezione ditte da invitare 
Le ditte da invitare a presentare offerta saranno attinte dall’Elenco relativo alla categoria corrispondente.  La 
scelta delle ditte da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza, e verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento designato per 
l’attuazione dell’intervento.  
 
 
10. varie 
Si fa presente che la regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC) dovrà 
essere dimostrata ogni qualvolta il Comune lo richieda. 
Tutte le eventuali fatture potranno essere liquidate solo se accompagnate da un DURC regolare in corso di 
validità. 
L’operatore economico che richiede l’iscrizione all’elenco in oggetto si obbliga alla tempestiva 
comunicazione di qualsiasi modifica dei propri requisiti, organizzazione, struttura, condizione giuridica, 
tecnica ed economica. La mancata comunicazione di qualsiasi variazione verrà considerata, se accertata, 
dichiarazione mendace. 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i. – codice in materia di protezione dei dati personali – il 
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo 
per la realizzazione di lavori in economia o tramite procedura negoziata e sarà effettuato con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con la procedura da affidare. ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Serdiana li, 07/09/2010 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     P.E. Locci Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
DEL COMUNE DI SERDIANA 
VIA MON. SABA  N. 20 – 09040 SERDIANA (CA) 

 
Istituzione elenco delle Imprese di fiducia del Comune di Serdiana per l’affidamento dei lavori in 
economia di cui all’art. 125 D.Lgs 163/2006 e dei lavori di cui agli art. 57 e art. 122 c. 7 e c.7bis D.Lgs 
163/2006 e s. m. e i. – ANNO 2010/2011 
Io sottoscritto……………………………………..………………………………..……………………………. 
Nato a ………………………………………….………………………………….……………………………. 
residente a……………………………………………………………………………………………………….. 
via/piazza…………………………………………….……………………………..…………………………… 
C.F………………………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di legale rappresentate di…………………………………………,…….……………………………. 
con sede legale………………………………………………………………………………………………….. 
via/piazza …………..………………………………………n°…………………………CAP………………… 
C.F.……………………………………………………………………………………………..……………….. 
P.I.………………………………………………………………………………………………………………. 
telefono……………………………fax……………………..………….e- mail……………………………….. 
 
con espresso riferimento alla ditta/cooperativa/impresa/società che rappresenta 

 
CHIEDE 

 
consapevole delle sanzioni penali previste per legge per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI CUI IN OGGETTO 
secondo l’allegato A del D.P.R. 34/2000 e s. m. e i. per le seguenti categorie opere generali e/o specialistiche 
per le quali DICHIARA: 
 
(se in possesso di S.O.A.) 
� di possedere attestazione SOA: 
opere generali (OG) 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
opere specializzate (OS) 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
 
(se in possesso di A.R.A.) 
� di possedere l’iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori: 
opere generali (OG) 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
opere specializzate (OS) 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
categoria ……………………………………classifica……………………………. 
 



(se non in possesso di S.O.A – A.R.A.) 
� di possedere i requisiti previsti dall’art.1 lett. a) – b) dall’art.28 del D.P.R. n. 34/2000 per le seguenti 
categorie e per i seguenti importi massimi di qualificazione: 
opere generali (OG) 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
opere specializzate (OS) 
categoria …………………………………… importo classificazione ……………………………. 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
categoria ……………………………………importo classificazione……………………………. 
 
Il sottoscritto DICHIARA , inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 
− che l’impresa_____________________ è iscritta alla Camera di Commercio di ________________ al 

n._____ dal giorno_________; 
− che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’esatta denominazione 

dell’impresa è ____________________________C.F. _________________  P.IVA ________________ 
forma giuridica___________________ Sede operativa ________________________________________ 

− che l’attività dell’impresa è la seguente: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

− che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (indicare per ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data 
della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di nascita, C.F., poteri)______________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
− che non risultano negli ultimi 5 (cinque) anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa o ammissione in concordato; 
− che il Direttore Tecnico di questa impresa è_________________________________________________ 
− che, in base a quanto previsto dall’art.38, comma 1), lett.b) e c), del D. Lg.vo n.163/2006, nel proprio 

Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
− che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della 
Legge 31 maggio 1965 n.575; 

− che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
ingiudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

− che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione nei certificati del casellario giudiziario, ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le 
seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione________________________________ 

− che, in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 1) del D. Lg.vo n.163/2006: 
− non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non esistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
− non è pendente procedimento (a carico del titolare e/o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; a carico del socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, a carico 
dei soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, a carico 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 



di società) per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 né di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 
− non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
− non è stata emessa sentenza (nei confronti del titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco) 
− non è stata emessa sentenza (nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara) passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
− l'impresa ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente che hanno subito condanne 
passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 
− non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 
− non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
− non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Comune di Serdiana; 
− non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
− non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
− non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti; 
− nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti; 

(barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco) 
− � non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
− � sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti; 
− non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
− � (per operatore economico in possesso di SOA) non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

(barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco) 
− � non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203; 
− � anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 



codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può dimostrare di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 
− � anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

− di essere in regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto di quanto previsto dall’art.76, D.P.R. n. 444 del 
28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
 

Firma e timbro _______________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella 
presente dichiarazione limitatamente all’avviso in oggetto, ai sensi dell’art.23, D. Lgs. 196/2003, e dichiara, 
altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D. Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini 
della partecipazione al presente avviso ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 
controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento del procedimento in 
oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D. Lgs. 30.6.2003, n.196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Serdiana ed in 
particolare del Responsabile del procedimento. 
 

firma_______________________ 
 
Si allega pena non inserimento nell’elenco, copia fotostatica, ancorché non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 

Spettabile  
 
COMUNE DI SERDIANA 

 
 
Il sottoscritto________________________________________ C.F._________________________ in qualità 
di legale rappresentante dell’impresa/ditta/cooperativa/impresa/società_______________________________ 
sede legale___________________ c.a.p._________ P.I. _______________ C.F. ____________________ 
con specifico riferimento all’iscrizione all’elenco delle imprese di fiducia del Comune di Serdiana; 
 
autocertifica quanto segue: 
 
POSIZIONE I.N.P.S. 
• Imprese con lavoratori dipendenti 
Matricola_________________ Sede__________________ Lav. Dip. n°______ (media degli ultimi sei mesi) 
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione 
dovuta a tutto il_________________. 
 
• Imprese individuali 
P.I. _________________________ Coll. Fam. _________________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 
 
• Imprese artigiane in forma societaria 
P.A. _________________________ P.A._________________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 
 
POSIZIONE I.N.A.I.L.  
Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________ 
Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €.________________ Retrib. Presunte anno in corso €____________ 
 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 
C.C.N.L. applicato____________________________________ 
 
POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA  
N° di iscrizione __________________________ presso la cassa edile/edilcassa di______________________ 
N° lavoratori iscritti__________ 
 
(BARRARE DICHIARAZIONE DA RILASCIARE) 
� Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 
� Dichiara di non avere l’obbligo dell’iscrizione a tale Ente. 
 
 
__________________ li______________  
 

Timbro e firma del dichiarante 


