
1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
                        (Art. 46 – 48 – 76, D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

In ottemperanza alle disposizioni di legge elenchiamo di seguito le informazioni riguardanti la ditta:

Denominazione/Ragione sociale :                TARASCONI AUTOCLAVI di Tarasconi Ettore

Forma giuridica :                                           IMPRESA INDIVIDUALE (svolta dal solo Titolare )

Data iscrizione C.C.I.A.A. :                          17/01/1985

Codice Fiscale :                                             TRSTTR60M28L219D

P. Iva :                                                            04765490018

Numero REA :  TO – 656822                        Albo Artigiani :    178467

Attività :  Manutenzione impianti Autoclave, elettricità, idraulica

Sede:             Via Salbertrand 48    10146   TORINO       Tel. 011752073      Fax. 0117716818

e-mail:       autoclavi@tarasconi.org         e-mail certificata :     tarasconi.ettore.autoclavi@gigapec.it

Titolare e Rappresentante Legale :  Tarasconi Ettore        nato a :  Torino                 il :  28/08/1960

Residente in :    Via Einaudi 13/3b     10040   RIVALTA DI TORINO (To)      cell. 3358124478

Posizione INPS :     13427801 SR                           Posizione INAIL :     2963859

Il Titolare dichiara di :

Essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Essere a conoscenza di tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs 81/08 e di aver ottemperato a tutte le
prescrizioni ad esso correlate, alle misure di prevenzione e protezione da adottare con riferimento
alla propria tipologia d’impresa artigiana priva di dipendenti.

Di disporre delle necessarie ed appropriate attrezzature occorrenti allo svolgimento delle proprie
attività, conformi alla normativa ed alla tipologia di lavoro svolto.
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Il Titolare dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 25-ter DPR n. 600/73 e della risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 19/E del 05/02/2007, le ritenute di acconto operate all’atto di pagamento delle
fatture da parte del condominio quale sostituto d’imposta, andranno effettuate con Mod. F 24  alla
sezione erario con il  COD.   1019   (Acconto percipiente soggetto passivo dell’IRPEF) e si
impegna ad indicare in fattura che si tratta di :
-sola cessione di beni o cessione di beni con posa in opera (non soggetta a Ritenuta d’acconto)
-ovvero appalto per opere o servizi effettuati nell’esercizio di impresa (soggetta a Ritenuta
d’acconto).

La ditta NON rientra nei destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC essendo ditta artigiana
individuale senza dipendenti.

I dati sono forniti con ogni vincolo della normativa sulla privacy in vigore, autorizzandone il
trattamento conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003.

TARASCONI AUTOCLAVI
         P.I. Tarasconi Ettore

         


