
Oggetto: regolarità contributiva – contratti di forniture e servizi fino a 20.000 €. (L. 106/2011)

Il sottoscritto Gianluca Burioni nato a Genova il 29/12/1950 e residente in Genova (GE), Mura delle Chiappe 

41°/4  in qualità di legale rappresentante dell’Operatore economico E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche Srl 

a socio unico

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza 
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità

DICHIARA

X che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi (come 
previsto dalla Legge di Conversione n. 106/2011 del d.l. n. 70/2011 – introdotto comma 14/bis);

X che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

ovvero
� che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del 

quale si forniscono i seguenti estremi:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

ovvero
� che si è formato il silenzio assenso, avendo effettuato richiesta di rilascio in data ____________del 

DURC e che il medesimo, nei termini, non è stato rilasciato;
A dimostrazione si produce la documentazione seguente comprovante la tempestiva richiesta del 
certificato:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

ovvero
� che non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso pretesa degli enti 

previdenziali o assicurativi:
A dimostrazione, si produce la seguente documentazione:
- Relazione esplicativa;
- Estremi della pendenza:_____________________________________________________

PRENDE ATTO

che l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna effettuerà idonei controlli, anche a campione in tutti i 
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutiva resa.

Ai fini dell’accertamento l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna procederà d’ufficio e 
comunicherà all’Operatore economico l’esito della verifica qualora sia negativo.

26/11/2012
……………………………………………..
(data)

(firma del Legale Rappresentante)1

                                                
1

La firma deve essere resa per esteso e leggibile



NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO VALIDO


	DICHIARA



