DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il Fornitore riconosce e accetta espressamente che:
In tema di regolarità tributaria, con riferimento alla normativa fiscale relativa al
versamento all’erario delle imposte dirette, delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’erario:
ha correttamente e completamente eseguito tutti gli adempimenti IVA (liquidazione ed,
eventualmente, versamento all’Erario) scaduti alla data della presente attestazione:
ha effettuato, laddove dovuti, i versamenti per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente
ed assimilato non scomputate, totalmente o parzialmente e che tali versamenti sono stati
effettuati a seguito delle relative liquidazioni sia dell’IVA sia delle ritenute, come sopra
indicato:
In tema di regolarità retributiva e contributiva:
ha correttamente osservato le proprie obbligazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza,
assunzione e remunerazione, previdenza e assistenza e infortunistica previsti dalle leggi e
dalle normative applicabili, dal Contratto Collettivo Nazionale per il settore di
appartenenza, dagli accordi territoriali o aziendali, anche integrativi, in vigore nel tempo in
cui si svolge il Contratto, e liquidando e corrispondendo, nei termini previsti, tutte le
retribuzioni e i trattamenti di fine rapporto dovuti nel periodo di riferimento, i relativi
contributi previdenziali ed i premi assicurativi, anche mediante scomputo totale o parziale:
Si allega modello DURC del periodo.
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente dichiarazione sostitutiva è considerata – ai
sensi dell’Articolo 76 del DPR n. 445/2000 – come resa a pubblico ufficiale e che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione e/o la non regolarità del SUBFORNITORE e/o dei subcontraenti autorizzati alle suddette obbligazioni, il Contratto
potrà essere risolto di diritto da GUCCI ai sensi dell’Articolo 22 come previsto dal
Contratto stesso.

