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DOCUMENTO ùrutco Dt REGoLARITA coNTRlBUTlvA
PER APPALTO DI FORNITURE PLJBBLICI-1E - EN/ISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
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Con il presente documenlo si dichiara che l lmpresa RISULTA REGOLARE : " :el l-ìl

I I.rr,.e.f .f-. - Sede di BATTIDAGLIA [ = "t 
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Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 14/01/2013

ll resDonsabile del procedimento RADESCHI R3SÀ-3:

DURC valido solo per I'appallo e la fase indiÉti suÌ certiflcato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO'
il cefiifiÉto viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetli lìberatori per l'lmpresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per

l,accertamento ed il recupero dl eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dall' INAIL in data 2310112013 Per INAIL-INPS

tl Responsabile dello Sportello Unico Previdenzìale

DI DARIO IVARIANO

ldentiflcatìvo n" 0050569561 30-3443926 Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale it Pagldrl

P.orocollodocurenlon | 2251À622 del 1010112013

Rifefl mento 4i9 del a6t06t2012

Codice ldenùficativo Pratica (C.l.P)
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Codrce FrsÉle 03827340658 +mail I infoPintermmsrl.rnf o +mail PEC

C.C.l..l.L. applicato
L,impresa dichjara di applj@.i+ Conli+lo 6€!l,et{i'ÉNazi3nal" Ci Lavcro,siipulao dalle organizza2ìoni sindacaìi

comparativamenie più rappresentative, del seguente settorel GRAFICA - GRAFICA EDITORIALE

Stazione Appaltante/AP
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Cggei:o .ell apoal:o aCC;lSiC MÀ\lF i'

I t r.e.s. - Sede di BATTIPAGLIA

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 2?10112013

[f E iscn:a 33r t!'aincola Azienda n'7205776004

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi


