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Allegato C)
(società commerciali e ditte individuali)
DICHIARAZIONE DI REGOLARITA’
AI SENSI DELLA LEGGE N. 68 DEL 1999 IN MATERIA DI LAVORO DISABILI
OBBLIGHI OCCUPAZIONALI

All’ UFFICIO PATRIMONIO
Comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1  Loc. Bazzano
40053 – Valsamoggia (BO)

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nat__ a
_____________________________________________ il ______________ Prov. _____ C.F.
_________________________

residente

in

Comune

di

___________________________

______________________ Prov. ___ Via ______________________________, n___ in qualità di
_________________________________ della Ditta _______________________________con
sede in Comune di ______________________________________ Prov. ___ CAP ________ Via
___________________________,
__________________________

n

___

C.F.

Tel

_____________________________
_____/___________

P.I.
email

_____________________________ indirizzo pec _____________________________, avendo
presentato offerta per il Lotto n. _______________ di cui all’avviso di asta pubblica prot.n.
___________ del _______________________;
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. 50/2016 (barrare ciò che interessa):
□

di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L.
68/1999 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35
dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000);
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□

di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più
di 15 dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni
dopo
il
18.01.2000)
in
quanto
__________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________.

Luogo a data ______________________
IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)

__________________________________

La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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