
  

 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA RICHIESTA DEL D.U.R.C.  

 
Il sottoscritto  _____________________________________________ nato a ________________________________ il 

_____________________ Cod. Fiscale ___________________________ in qualità di 

_______________________________ della Impresa/Società/Altro* ________________________________ P. Iva 

_______________________  in applicazione della L. n. 109/94 nonché dei D. Lgs. n. 358/92 e n. 157/95 e della 

Circolare INPS n. 122/2005, relativamente a: 

• Appalti pubblici (intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto ma anche gli appalti di 

servizi e forniture); 

• Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; 

• Lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a SCIA, prima dell’inizio dei lavori; 

• Rilascio attestazione SOA; 

• Iscrizione Albo Fornitori; 

• Assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche; 

 

comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): 

 

Posizione INPS   ___________________             sede di __________________ 

 

Posizione INAIL ___________________       sede di __________________ 

 

Dimensione aziendale (numero di dipendenti) ______________________ 

 

Numero di persone utilizzate per l’esecuzione del contratto________________________ di cui impiegati 

____________________________ 

 

CCNL applicato ________________________________ 

   

  ________________________________ 

   

 

     

      

          Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 
*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del D. Lgs 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal D. 

Lgs 81/2008 art. 304 co 1 lettera a) come integrato dal D. Lgs 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. INPS 2988 e successiva 

nota del 22 dicembre 2005 prot. INPS 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità 

contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti: 

• L’Azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come 

collaboratori) ha l’obbligo di dimostrare solo l’idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva; 

• L’Azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come 

collaboratori, ha l’obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della 

contribuzione che è tenuto a versare per i collaboratori familiari; 

• L’Azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, ha 

l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.   

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta, 117 

00040 Rocca Priora (RM) 

 


