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Timbro del protocollo generale Pratica edilizia 

_________ /_________ 
numero                anno 

Al Settore Urbanistica  
Edilizia Privata 

del Comune di Dolo 

Resp. proc. _________________  
 

Resp. istrut. ________________  
 

 
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE AL FINE DELL’ACQUISIZIONE 

D’UFFICIO DEL D.U.R.C. 
Ai sensi dell’art.47 e seguenti del D.P.R.  28.12.2000 n. 445 ed art. 15 della L. 12.11.2011 n.183 
 

(Invio del modulo on-line con firma digitale alla casella di P.E.C.: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it) 

 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ______________   residente a _________________________________________ 

in via _____________________________________________________________________ n. _____________________  

telefono ___________________________ fax __________________________  cell. _____________________________ 

Casella Posta Elettronica Certificata _____________________________________@______________________________ 

Nella sua veste di TITOTLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa costruttrice 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita IVA ________________________________________________________________________________________ 

Denominazione _____________________________________________________________________________________ 

Con Sede Legale a ______________________________________________ Prov. _______________ CAP ___________ 

in via _____________________________________________________________________ n. _____________________  

telefono ___________________________ fax __________________________  cell. _____________________________ 

Casella Posta Elettronica Certificata _____________________________________@______________________________ 

 

Relativamente alla pratica di _______________________________________________________________________ 

Intestata a _______________________________________________________________________________________ 

(se già presente indicare numero e anno) n. _____________________________________ anno __________________ 

Relativamente all’immobile oggetto di intervento ubicato a Dolo:  

via _______________________________________________________________________  n. ____________________ 

individuata al Catasto Terreni al foglio _________ mappali ________________________ e al Catasto Fabbricati al foglio 

________ mappali _______________________ subalterni __________, 
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ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria 
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di 
atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi , ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della 
decadenza dai benefici  eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

 

DICHIARA 

Per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC 
 

● che l’impresa ha la sede operativa: 

  coincidente con la sede legale sopra descritta 

  diversa dalla sede legale ed in particolare presso il seguente indirizzo: 

______________________________________________ Prov. _________________________ CAP _________________ 

in via _____________________________________________________________________ n. _____________________  

 

● che trattasi di impresa edile iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato di : ___________________________________________ al n. REA ________________________ 

● che trattasi di: 

  datore di lavoro che applica al personale dipendente il seguente CCNL: 

  Edilizia 

  Edili con solo Impiegati e tecnici 

  lavoratore autonomo 

● che è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

INPS        NON ISCRITTA 

       ISCRITTA con numero  ____________________________ SEDE DI _____________________________ 

INAIL      NON ISCRITTA 

       ISCRITTA con numero  ____________________________ SEDE DI _____________________________ 

CASSA EDILE      NON ISCRITTA 

  ISCRITTA con numero  ____________________________ 

Alla seguente cassa edile di VENEZIA: 

  Cassa Edile di Venezia– codice VE00 

  Cassa Edile Artigiana Veneta –codice VE11 

  Cassa Edile Veneta Artigiana- codice VE21 

Se la sede è di altra Provincia indicare sede – Provincia – descrizione – sigla – codice: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dolo, li _________________     FIRMA DEL DICHIARANTE 

        

       __________________________________ 

 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali): I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 

 


