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Dlgs 33/2013 - Articolo 25
Articolo 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano
sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della
dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative
modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le
imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate
le imprese
1. Controllo del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva
Criterio e modalità di svolgimento: il controllo avviene sempre e in tempo reale
2. Controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Criterio e modalità di svolgimento: il controllo avviene sempre d'ufficio.

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare
per ottemperare alle disposizioni normative
1. Fornire il DURC: trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili,

verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva
oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici,
siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse
Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Tutte le PA sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, sia nella fase di
gara che in quella successiva.
2. Fornire il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Gli obblighi di tracciabilità
si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali, ovvero:
utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in
via non esclusiva;
effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero
attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, del CUP.
I moduli per la dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i. (DURC e tracciabilità
dei flussi finanziari) sono rintracciabili in MODULISTICA
Modulistica
Cerca

Richiesta accesso agli atti
Richiesta accesso agli atti
Allegato

Dimensione

modulo-di-richiesta-di-accesso-agliatti.docx

18.08 KB

Personale
Richiesta cambio turno
Allegato
richiesta-di-cambioturno.pdf
Regime delle incompatibilità
Allegato
regime-delleincompatibilita.pdf

Dimensione
35.1 KB

Dimensione
6.38 KB

Modulo di richiesta ferie/permessi vari/malattia
Allegato
modulo-richiesta-ferie-permessi-malattia-rev-14-apr-2014-21.doc
Modulo richiesta TFR
Allegato
Dimensione

Dimensione
66.5 KB

Modulo richiesta
TFR

192.55 KB

Modulo richiesta assemblea sindacale
Allegato
Dimensione
Modulo richiesta assemblea
sindacale

25.87 KB

Modulo di richiesta autorizzazione all'esercizio di prestazioni occasionali
Allegato
Dimensione
Modulo di richiesta autorizzazione all'esercizio di prestazioni
occasionali
Scheda consuntivo progetto
Allegato
Dimensione
Scheda consuntivo
progetto

42 KB

Modulo di richiesta Funzione Strumentale
Allegato
Dimensione
Modulo di richiesta Funzione
Strumentale

13.37 KB

Modulo per la richiesta di cambio turno
Allegato
Dimensione
Modulo per la richiesta di cambio
turno

23.8 KB

Richiesta dichiarazione di servizio
Allegato
Dimensione
Richiesta dichiarazione di
servizio

23.9 KB

Dichiarazione per TFR
Allegato
Dimensione
Dichiarazione per
TFR

33.69 KB

Scheda descrittivo-finanziaria progetto
Allegato
Dimensione
scheda-descrittivo-finanzprogetto.doc

73 KB

Modulo per la richiesta di visita/viaggio d'istruzione
Allegato
Dimensione
Modulo per richiedere visite/viaggi
d'istruzione

32 KB

Modulo per la segnalazione di infortunio o quasi infortunio
Allegato
Dimensione

52.5 KB

segnalazione-di-infortunio-oquasi.docx

36.02 KB

Rapporto informativo di infortunio
Allegato
Dimensione
Rapporto informativo di
infortunio

84.5 KB

Domanda di astensione facoltativa
Allegato
domanda-astensionefacoltativa.docx

Dimensione
29.75 KB

Studenti
Autorizzazione alla somministrazione di farmaci salvavita a scuola
Allegato
Dimensione
Autorizzazione alla somministrazione di farmaci salvavita a
scuola

295.5 KB

Richiesta somministrazione di farmaci salvavita a scuola
Allegato
Dimensione
Richiesta somministrazione di farmaci salvavita a
scuola

312 KB

Delega per il ritiro del proprio figlio
Allegato
Dimensione
Delega per il ritiro del proprio
figlio

68 KB

Modulo di autorizzazione alla partecipazione alle uscite didattiche
Allegato
Dimensione
Modulo di autorizzazione alla partecipazione alle uscite
didattiche

65.5 KB

Modulo per la richiesta del certificato di iscrizione e frequenza
Allegato
Dimensione
Modulo per la richiesta del certificato di iscrizione e
frequenza

64.5 KB

Esonero dall'educazione fisica
Allegato
Dimensione
Esonero dall'educazione
fisica

64.5 KB

Modulo per richiesta di entrata posticipata/uscita anticipata no religione
Allegato
Dimensione
Modulo per richiesta di entrata posticipata/uscita anticipata no
religione

58.5 KB

Modulo
per la richiesta di libri in comodato d'uso gratuito
Pagine
Allegato
Dimensione
Modulo per la richiesta di libri in comodato d'uso
gratuito

78.5 KB

Richiesta di Nulla Osta
Allegato
Dimensione
richiesta-nullaosta.doc

66 KB

Modulo per la richiesta dell'uscita autonoma del figlio (solo per la scuola secondaria)
Allegato
Dimensione
Modulo per la richiesta dell'uscita autonoma del figlio (solo per
la scuola secondaria)

449.73 KB

Dichiarazione famiglie presa visione Patto educativo e Regolamento d'Istituto
Allegato
Dimensione
Dichiarazione famiglie presa visione Patto educativo e
Regolamento d'Istituto

43.99 KB

Iscrizioni, Studenti
Consenso privacy per divulgazione foto e materiale audiovisivo
Allegato
Dimensione
consenso-privacy-divulgazione-foto-e-materialeaudiovisivo.pdf

14.21 KB

Dichiarazione famiglie presa visione Patto educativo e Regolamento d'Istituto
Allegato
Dimensione
Dichiarazione famiglie presa visione Patto educativo e
Regolamento d'Istituto

43.99 KB
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