Mod. AUTOCERTIFICAZIONE
Riduzione Edile

INAIL

All'INAIL DI:
PEC ______________________@_____________________
CODICE FISCALE DITTA

CODICE DITTA

C.C.

CODICE P.A.T.

C.C.

RAGIONE SOCIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Autocertificazione
ai fini dell'ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile
(art. 29, c. 2 DL 244/95 conv. L. 341/95)
DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE RETRIBUZIONI
(28 FEBBRAIO O 29 FEBBRAIO IN CASO DI ANNO BISESTILE - D.M. 9/2/2015)

Io sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

SESSO

M

F

NATO A (COMUNE O STATO ESTERO)

PROV.

NAZIONE

DATA DI NASCITA

/

/

E-MAIL

@
PEC

@
N°DI TELEFONO

in qualità di legale rappresentante della ditta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARO
ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge
3 agosto 2006, n. 248 di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione
dell'agevolazione.
Con riferimento ai requisiti di regolarità contributiva comunico di essere consapevole che l'Inail verificherà la regolarità
anche nei confronti di INPS e Casse Edili tramite il Durc On Line disciplinato dal DM 30.01.2015 e l'insussistenza delle
cause ostative previste dall'art. 8 dello stesso decreto indicate nell'allegato A al decreto stesso.

_______________________
Luogo e data

_______________________
Firma leggibile

Allegato: copia del documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione.
L'Inail comunica che tutti i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo o da questo derivanti saranno trattati in osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonchè dalla legge e dai
regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di
sistemi elettronici, ad opera dell'Istituto attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le medesime
finalità e nei limiti necessari alla definizione della pratica, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati tra cui altre Amministrazioni, Enti
o Casse di Previdenza ed Istituti Postali.

v. 22/1/2016

