Allegato 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ________________________________(__________) il_____________________________
residente a_____________________________(__________) in Via_________________________
____________________________n.____________
In qualità di () titolare
() legale rappresentante
Della Impresa denominata___________________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(..) Che la ditta non ha dipendenti
(..) Che l’Impresa è così composta:
operai n._________
autisti n.__________
impiegati n.__________
totale dei dipendenti
n._________________________________________________________________
_____
nell’impresa svolgono attività lavorativa Soci
n.__________________________________________________

(..) Che la ditta è regolarmente iscritta all’ INPS (Posizione n . _________________________) ed
è in regola con i pagamenti dei contributi
(..) Che la ditta è regolarmente iscritta all’ INAIL (Posizione n . ________________) ed è in regola
con i pagamenti dei contributi
Per le imprese edili:
(..) Che la ditta è regolarmente iscritta alla CASSA EDILE (Posizione n. _________)
(..) Che la ditta applica il seguente CCNL dell’edilizia : (barrare l’ ipotesi che ricorre):
(..) Industria
(..) Piccola media impresa
(..) Cooperazione
(..) Artigianato

Luogo e data_______________________
Il Dichiarante
___________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento è la Provincia della
Spezia i cui dati sono riportati in calce.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) nominato è reperibile presso Labor Service
S.r.l. con sede in Novara, via A. Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it,
PEC: pec@pec.labor-service.it
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e trattati
con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato al rilascio delle licenze/autorizzazioni richieste.
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del relativo
procedimento.
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge
o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità in oggetto e nel rispetto
della vigente normativa.
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
o la limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare
attraverso i suoi dati di contatto. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Luogo e data_______________________
IL DICHIARANTE
___________________________

