
 Amministrazione Tel. 051.6940213 – Fax 051.6940206  

 Trasporti Industria Tel. 051.6940211 – Cell. 335.380014  

 Trasporti Edili-Agricoli Tel. 051.6940212 – Cell. 335.6894526  

 Facchinaggio - Logistica Tel. 051.6940222 – Cell. 335.7319320  

 Pulizie Tel. 051.6940215 – Cell. 335.8468014  

 Lavori Edili-Stradali Tel. 051.6940220 – Cell. 335.7442779 

SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO N. 287/95/S Spurgo Fosse Biologiche Tel. 051-6940212 – Cell. 347.0707278 

TRASPORTO MERCI C/TERZI  Fax: 051.6940248  E-mail: info@trascoop.it  
FACCHINAGGIO   
PULIZIE   
SOMMINISTRAZIONE PASTI – SANIFICAZIONE 
EDILIZIA – LAVORI STRADALI – MOVIMENTO TERRA 
 

 
TRASCOOP e SERVIZI S.c.r.l. 

Codice Fiscale e Registro Imprese BO n. 00516840378 – Partita Iva 00512281205 
R.E.A. BO n. 215123 – Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A107306 

Attestazione SOA n. 1908/11/00 

Sede legale e amministrativa: Via Giulio Golini, 251 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 , Dpr n.445 del 28.12.2000) 
 
Il sottoscritto Bruno Baroncini nato a Imola (Bo) il 10.12.1956 residente a Dozza (Bo) via Monte del Re n.30 in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa “Trascoop e Servizi S.c.r.l.” con sede in Castel San Pietro Terme (BO) 

via Golini nr. 251 C.F. 00516840378 consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il D.P.R. n.445/2000 

prevede sanzioni penali e decadenza dei benefici (artt.76 e 75) 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art.1676 c.c., 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e 26 comma 4 D. Lgs. n. 81/2008, che per le fatture 

emesse nel mese di agosto 2019 riferite a tutti i contratti di appalto in essere, ove il contratto preveda l’utilizzo di 

dipendenti: 

� le ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell’ambito dei contratti nel mese di 

agosto 2019  sono state versate con modello F24 presentato il 17/10/2019 con il numero di protocollo 

19101718002342937 prog. 000001 Banca Unicredit– codice ABI 02008 CAB 36750 c/c 000101452468; 

� sono stati applicati i contratti di lavoro nella loro interezza, e sono state regolarmente liquidate le retribuzioni 

mensili, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi 

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di riferimento. 

 

Si dichiara altresì di essere informato, secondo l’art.13 del Regolamento n. 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre che i lavori non sono stati dati in subappalto. 

Castel San Pietro Terme, 31.10.2019 

        

 


