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NOTA OPERATIVA INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE NELLA PIATTAFORMA 
INFORMATICA PER LE SPETTANZE DI COMPETENZA DELL’IMPRESA  

 
Oggetto/scopo: 
La nota descrive le modalità da seguire per l’inserimento della documentazione, attestante la regolarità contributiva-
retributiva, nella piattaforma informatica creata ad hoc.  
 
Ambito di Applicazione: 
Ogni contratto dove siano presenti maestranze in cantiere. 
In relazione alla gradazione del rischio relativo al mancato adempimento degli oneri di competenza dell’IMPRESA al fine 
di semplificare il processo di verifica si è ipotizzato di prevedere due situazioni sostanziali di verifica degli adempimenti 
relativi al personale impiegato in cantiere, quali: 
a) prestazione lavorativa pari o inferiore a 80 ore lavorative/mese; 
b) prestazione lavorativa superiore a 80 ore lavorative/mese. 
Tale soglia di 80 ore lavorative/mese potrà essere alzata da parte della Direzione Aziendale elevando il livello di rischio 
da parte dell’azienda. La soglia è riferita al monte ore complessivo del personale impiegato nel singolo cantiere. 
La documentazione da acquisire prima dell’inizio dei lavori/prestazioni, e successivamente contestualmente alla 
redazione di ogni SAL/contabilizzazione mensile, secondo le modalità descritte nelle legende, è la seguente: 
                       DOCUMENTO             (A)   PRESENZA  (B) FINO A 80 ORE MESE 
        OLTRE 80 ORE MESE                  NECESSARI SOLO  

▪ DENUNCIA NUOVO LAVORO:    X   (I)   X (I)(solo se sopra 15 gg) 
▪ TABELLA MENSILE PRESENZE OPERAI 

E ORE LAVORATE NEL CANTIERE:   X   (C)   X (C) 
▪ ALLEGATO C:     X   (C) 
▪ ALLEGATO B:     X   (I)    
▪ LIBRO UNICO:     X   (I)   X (I) 
▪ DURC      X   (I)   X (I) 
▪ F24 INPS:     X   (I) 
▪ F24 INAIL:     X   (I) 
▪ F24 RITENUTE FISCALI:    X   (I) 
▪ DM 10:      X   (I) 
▪ BUSTE PAGHE:     X   (I) 
▪ INAIL:      X   (I) 
▪ CASSA EDILE M.U.T.:    X   (I) 
▪ ATTESTAZIONE IMPRESA (All. A e B a  

Contratto base):     X   (I)   X (I)(Solo Allegato A) 
▪ Etc……      X   (I) 

(C) = COMPETENZA CANTIERE 
(I) = COMPETENZA IMPRESA 
L’IMPRESA avrà l’obbligo contrattuale di inserire la documentazione mensilmente nella piattaforma informatica e 
comunicare con l’ufficio preposto al controllo a mezzo posta elettronica. 
Tale strumento ha le seguenti caratteristiche: 

- nessun limite numero utenti; 
- nessun limite numero files per utente; 
- si possono effettuare al max 10 upload contemporaneamente, però basta creare dei file zip e non si ha limiti; 
- nessun limite dimensione files, dipende dalla banda della linea Internet che si possiede; 
- avviso e-mail automatico. 

 
Sito ftp: 
L’indirizzo per accedere alla piattaforma informatica è il sotto riportato: 

http://www.ftpaziende.it/ 
 

http://www.ftpaziende.it/
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Credenziali di accesso: 
Le credenziali di accesso al sito verranno inviate a mezzo posta elettronica. 
 
Indirizzo di posta elettronica: 
Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati. Comunicazioni 
a mezzo di altri canali non verranno prese in considerazione. 
 
Documentazione da presentare mensilmente da parte dell’IMPRESA: 
Esistono due situazioni sostanziali di verifica degli adempimenti relativi al personale impiegato in 
cantiere/stabilimento/sede, quali: 

a) prestazione lavorativa pari o inferiore a 80 ore lavorative/mese; 
b) prestazione lavorativa superiore a 80 ore lavorative/mese. 

Tale soglia di 80 ore lavorative/mese potrà essere alzata da parte della Direzione Aziendale, dandone comunicazione a 
mezzo posta elettronica. La soglia è riferita al monte ore complessivo del personale impiegato nel singolo cantiere. 

a) Documentazione Allegato B: 

• LIBRO UNICO (FOGLI QUIETANZATI) (con vidimazione INAIL e numerazione progressiva) 

• D.U.R.C. (emesso in data successiva al mese di riferimento) 

• ALTRO (Verrà specificato a mezzo comunicazione) 
b) Documentazione Allegato B: 

• LIBRO UNICO (FOGLI QUIETANZATI) (con vidimazione INAIL e numerazione progressiva) 

• RITENUTE FISCALI – Quietanza Modello F24 

• INPS - Modello DM10 (ricostruito INPS) 

• INPS – Quietanza Modello F24 

• INAIL - Modello di dichiarazione delle retribuzioni e auto liquidazione del premio                  (si 
consegna solo la prima volta) 

• INAIL – Quietanza Modello F24 (verranno raccolti tutti i versamenti effettuati nell’anno) 

• CASSA EDILE - Modello M.U.T. 

• CASSA EDILE – Ricevuta di versamento 

• D.U.R.C. (emesso in data successiva al mese di riferimento) 

• ALTRO (Verrà specificato a mezzo comunicazione) 
 
Tempistiche: 

• Primo inserimento, entro 35 (trentacinque) giorni consecutivi e naturali dalla fine del mese di riferimento dello 
Stato Avanzamento, (non si tratta della data del certificato). L’ufficio preposto al controllo darà esito positivo 
o negativo alla documentazione inserita; 

• Eventuale integrazione, entro 7 (sette) giorni consecutivi e naturali dalla comunicazione di integrazione da 
parte dell’ufficio preposto al controllo. A valle dell’integrazione, l’ufficio preposto al controllo emetterà un esito 
sulla verifica della documentazione, a mezzo di invio di una mail (PEC), allegando la scheda di verifica: 

1. Riscontrando la regolarità; 
2. Riscontrando un’irregolarità e quindi comunicando a) l’impossibilità nel procedere al pagamento 

dell’intera somma o b) di dover operare una trattenuta fintanto che non si regolarizzerà la posizione; 

• L’IMPRESA, nel caso di irregolarità, potrà essere convocato dal P.M./D.T.C. per determinare una soluzione del 
problema e sanare la sua posizione. 

 
Modalità operative di inserimento: 
Accedendo al sito ftp, http://www.ftpaziende.it/, a mezzo delle credenziali ricevute a mezzo posta elettronica, 
l’IMPRESA potrà entrare nella finestra relativa alla propria posizione. 
Nella finestra saranno contenute due tipologie di cartelle: 

1. una codificata A-Avvio cantiere; 

2. una codificata B-Controlli mensili. 

3. una codificata C-Procedura di verifica. (dove è archiviata la seguente procedura ed eventuali 

aggiornamenti). 
$   $  $ 

I. Nella sottocartella A-Avvio cantiere si trovano le sottocartelle: 

http://www.ftpaziende.it/
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CXXXX (CODICE CANTIERE) + DESCRIZIONE CANTIERE 

CXXXX (CODICE CANTIERE) + DESCRIZIONE CANTIERE 

CXXXX (CODICE CANTIERE) + DESCRIZIONE CANTIERE 

in quanto l’IMPRESA può operare in più cantieri. 
L’IMPRESA inserirà la documentazione prevista nel successivo “Allegato A” prima dell’inizio dei lavori nel 
relativo cantiere di pertinenza. 

 

II. Nella sottocartella B-Controlli mensili si trovano le sottocartelle delle commesse: 

CXXXX (CODICE CANTIERE) + DESCRIZIONE CANTIERE 

CXXXX (CODICE CANTIERE) + DESCRIZIONE CANTIERE 

CXXXX (CODICE CANTIERE) + DESCRIZIONE CANTIERE 

in quanto l’IMPRESA può operare in più cantieri. 
 

III. Nella sottocartella relativa alla commessa si trovano le sottocartelle del periodo di riferimento del personale 
in cantiere: 

 AAAA-MM (Anno-Mese) (magari divise per anno e sottocartelle dei mesi)*, relativi al periodo di 

presenza delle proprie maestranze in cantiere. 
 

IV. Nella sottocartella AAAA-MM*, si troveranno due tipologie di cartelle: 

➢ A-Documentazione Fornitore dove l’IMPRESA inserirà la documentazione prevista nel successivo 

“Allegato B” entro 35 (trentacinque) giorni consecutivi e naturali dalla fine del mese di riferimento 
dello Stato Avanzamento con le modalità indicate successivamente. 

➢ B-Verifica Documentazione nella quale verranno caricati gli esiti dei controlli con la relativa 

scheda di verifica. 
 

V. Nella sottocartella A-Documentazione Fornitore si troveranno due cartelle: 

➢ una cartella codificata A-Primo Inserimento, dove l’IMPRESA inserirà la documentazione 

prevista nel successivo “Allegato B” entro 35 (trentacinque) giorni consecutivi e naturali dalla fine 
del mese di riferimento dello Stato Avanzamento. 
La documentazione dovrà essere archiviata a mezzo scansioni in pdf. Dovrà essere eseguita una 
scansione per ogni singolo punto del modello B, contenente i soli documenti relativi a quel punto. 
Tale scansione dovrà essere codificata con il titolo del relativo punto dell’allegato B. Quindi 
avremo tanti file in pdf quanti sono i punti compilati nel modello B, ad esempio:  
• LIBRO UNICO (FOGLI QUIETANZATI).pdf 
• RITENUTE FISCALI – Modello F24.pdf  
• INPS - Modello DM10.pdf 
• INPS - Modello F24.pdf 
• INAIL - Modello di dichiarazione delle retribuzioni e auto liquidazione del premio.pdf 
• INAIL -Modello F24.pdf 
• CASSA EDILE - Modello M.U.T. .pdf 
• CASSA EDILE – Ricevuta di versamento.pdf 
• D.U.R.C. .pdf   (N.B.: inserire anche il messaggio ricevuto via PEC dall’ente che ha emesso 
      il DURC e contenente il certificato digitale) 
• ALTRO.pdf (Verrà specificato a mezzo comunicazione) 

➢ una cartella codificata B-Eventuali Integrazioni, nella quale verranno inserite dall’IMPRESA le 

eventuali integrazioni richieste. La documentazione dovrà essere archiviata a mezzo scansione/i 
in pdf. Le scansioni dovranno contenere tutti i documenti relativi all’integrazione richiesta 
specificata per punto (indicare sempre il punto di riferimento) e dovranno essere codificate con 
la data di inserimento  
INTEGRAZIONE [NOME PUNTO] [data].pdf,  ad esempio: 

• INTEGRAZIONE F24 2017-02-21.pdf 

• INTEGRAZIONE DURC 2017-02-21.pdf  
 ecc. ecc.  
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Schema grafico verifica contributiva: 
 

 
 
 
Allegati: 
 Allegato A 
 Allegato B 
 Scheda di Verifica Fornitori 
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Allegato “A” 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMO 

DELL’AVVIO DEI LAVORI). 

L’Impresa deve fornire al Committente, prima dell’inizio dei lavori in cantiere (ove non già richiesti in fase di 

qualificazione e selezione dell’Impresa medesima): 

➢ una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti; 

➢ consenso scritto al conferimento ed al trattamento dei dati personali contenuti nelle buste paga. Tale consenso 

dovrà essere consegnato in copia alla Committente; 

➢ libro unico; 

➢ comunicazione delle posizioni assicurative e contributive aperte presso l’INPS, INAIL e Casse Edili (se imprese 

edili) specificatamente per il cantiere; 

➢ certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato in corso di validità; 

➢ certificato di regolarità contributiva, in originale e con validità non anteriore a trenta giorni rispetto alla data di inizio 

lavori. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, 

anche dalle Casse Edili le quali hanno stipulato un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio 

di un documento unico di regolarità contributiva (c.d. “D.U.R.C.”);  

➢ elenco dei dipendenti impiegati in cantiere con fotocopia del documento di identità corredato, rispetto a quando 

ricorre la data di assunzione, di: 

- denuncia nominativa di assunzione fatta all’INAIL; 

- originale del nulla osta di assunzione; 

- comunicazione preventiva di nuova assunzione con ricevuta del Centro per l’Impiego; 

➢ per i lavoratori stranieri è richiesto il relativo permesso di soggiorno in corso di validità. Tale elenco dovrà essere 

aggiornato per ogni nuovo avvio al lavoro in cantiere completo di tutti gli allegati attinenti. 

➢ denuncia nuovo lavoro all’INAIL; 

➢ attestazione riguardo all’avvenuta formazione dei lavoratori in merito alla prevenzione degli infortuni. 

Se richiesto dalla Committente l’Impresa dovrà consegnare gli originali dei documenti sopra indicati, al fine 

di verificare la corrispondenza con le copie consegnate. 
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Allegato “B” 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 

MENSILMENTE AD OGNI SAL TRAMITE L’ALLEGATO B). 

 

L’Impresa deve fornire al Committente mensilmente i seguenti documenti indicati nel successivo prospetto “Allegato 

B” e specificatamente: 

• qualora la Committente lo richiedesse nuovamente il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; 

• dichiarazione mensile dei contributi dovuti (DM 10) nonché della ricevuta attestante il pagamento dei contributi 

INPS (F24), della dichiarazione di autoliquidazione del premio INAIL e delle ricevute attestanti il versamento a 

saldo o rateale (in quest’ultimo caso allegando idonea documentazione comprovante la rateizzazione) de l 

premio assicurativo (F24); 

• se dovuta l’iscrizione alla Cassa Edile, l’ultima denuncia periodica nominativa recante i lavoratori operanti in 

cantiere nonché le ricevute attestanti il versamento dell’ammontare dei contributi dovuti; 

• documentazione attestante l’avvenuto pagamento, a favore del lavoratore dipendente dell’Impresa, di tutti i 

danni (quali, a titolo esemplificativo, l’integrazione salariale sulle rendite temporanee, ecc.) che non risultino 

indennizzati dall’Inail per eventuali sinistri cui, il lavoratore stesso, sia incorso durante lo svolgimento dei lavori 

oggetto del presente contratto; 

• attestazione del versamento agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; 

• copia libro unico del lavoro per ciascun mese di riferimento completo dei dati anagrafici, retributivi e di presenza 

di ciascun lavoratore; 

• ricevute attestanti il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi dei dipendenti impiegati nelle lavorazioni 

e relativa asseverazione ai sensi all’art. 35 comma 28 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in legge con 

provvedimento in data 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.; 

• certificazione di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile (eventualmente nella forma del D.U.R.C.), 

con validità non anteriore a trenta giorni rispetto al SAL di riferimento. 
Ogni qual volta richiesto dalla Committente l’Impresa dovrà consegnare gli originali dei documenti sopra 

indicati, al fine di verificare la corrispondenza con le copie consegnate.  
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Allegato “B” 

Società:………………………………………………………………………………………………...... 

Cod. Fisc. / P. IVA: …...........……………………………… 

  

( Rif. S.A.L. N°:) – [ relativi al contratto n°: ] - (per lav. eseguiti a tutto il:) -    [ Cantiere (Cdc) ] 

(.....................) – [.........................................] – (...................................) – [...................................] 

(.....................) – [.........................................] – (..................................) – [...................................] 

(.....................) – [.........................................] – (..................................) – [...................................] 

(.....................) – [.......................................] – (..................................) – [...................................] 

(.....................) – [.......................................] – (..................................) – [...................................] 

(.....................) – [.........................................] – (..................................) – [...................................] 

 

Elenco dei documenti consegnati, relativi al personale presente in cantiere, (compilare l’ipotesi che 

occorre): 

      Proprio personale; 
      Personale del proprio sub contraente, 

ditta……................…………………………………Cod. Fisc / P.IVA…………………………… 

ai fini degli adempimenti e delle verifiche sulla responsabilità solidale previsti dall’art. 35 commi da 

28 a 34 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2006, n° 

248. 

Rif. Documento Formato 

1) LUL UNICO NUMERATO E VIDIMATO INAIL (ORE+PAGHE QUIETANZATE), 

dei lavoratori impiegati in cantiere, del mese di …………………………………....... 

 Fotocopia previa esibizione originale 

2) RITENUTE FISCALI – Quietanza Mod. F24 di versamento delle ritenute sui redditi 

di lavoro dipendente del ……………………………………………................. 

 Originale telematico 

 Fotocopia previa esibizione originale 

3) INPS - Modello DM10 “Ricostruito INPS” di denuncia delle retribuzioni corrisposte 

e dei contributi dovuti per il mese di …………...................................... 

 Originale telematico 

 Fotocopia previa esibizione originale 

4) INPS – Quietanza Mod. F24 di versamento dei contributi del ……………………...  Originale telematico 
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 Fotocopia previa esibizione originale 

5) INAIL - Modello di dichiarazione delle retribuzioni e auto liquidazione del premio 

del …………………………………………………………….…................................... 

 Originale telematico 

 Fotocopia previa esibizione originale 

6) 
INAIL – Quietanza Mod. F24 di versamento dei contributi del …………………….. 

 Originale telematico 

 Fotocopia previa esibizione originale 

7) CASSA EDILE - Modello M.U.T. di denuncia dei lavoratori occupati e dei relativi 

contributi dovuti per il mese di ……………………………...………. 

 Originale telematico 

 Fotocopia previa esibizione originale 

8) 
CASSA EDILE – Ricevuta di versamento dei contributi del …………….................  Fotocopia previa esibizione originale 

9) 
D.U.R.C. – Certificato attestante la regolarità contributiva al ……..…….................  Verificata firma  digitale    Verificata PEC 

10) 
ALTRO (specificare)…………………...……………………………..………............... …….................................................................. 

 

Il sottoscritto ……………….………………….nato a ………………………………… il ………………., 

quale Rappresentante Legale della Società sopra indicata, consegna i documenti sopra indicati 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, anche ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000. 

 

Per ricevuta 
 
 

Data 

…………………. Timbro e Firma della Società 
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SCHEDA VERIFICA FORNITORE 
 

 
IMPRESA: …………...…………………................... Codice IMPRESA: .…………………..…….…..... 
 
 
Anno/Mese della verifica della documentazione …..………..........................................................… 
 
( Rif. S.A.L. N°:) – [ relativi al contratto n°: ] - (per lav. eseguiti a tutto il:) - [     Cantiere (Cdc)      ] 

(.......................) – [.......................................] – (...................................) – [.....................................] 

(.......................) – [.......................................] – (...................................) – [.....................................] 

(.......................) – [.......................................] – (...................................) – [.....................................] 

(.......................) – [.......................................] – (...................................) – [.....................................] 

(.......................) – [.......................................] – (...................................) – [.....................................] 

(.......................) – [.......................................] – (...................................) – [.....................................] 
 

Elenco dei documenti verificati: 

   Proprio Personale 

   Personale del Sub contraente: 

 

 

 

Rif. Documento Competenza Note Verifica 

1) DENUNCIA INIZIO LAVORO  
 

C 

Da caricare in cartella: 

Fornitore/ 

Generale_Avvio_Cantiere/ 

identificativo del cantiere 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

2) ALLEGATO C 
 

C 

Da caricare in cartella: 

Fornitore/anno-mese/ 

identificativo del cantiere 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

3) 

TABELLA MENSILE OPERAI FORNITORI 

PRESENTI IN CANTIERE (Cognome – Nome – 

ore lavorate nei vari giorni) 

C 

Da caricare in cartella: 

Fornitore/anno-mese/ 

identificativo del cantiere 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

Cod. Fisc. ………………………………….. 
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4) 

TABELLA MENSILE OPERAI EVENTUALI 

SUBCONTRAENTI DEL FORNITORE 

PRESENTI IN CANTIERE (Cognome – Nome – 

ore lavorate nei vari giorni) 

C 

Da caricare in cartella: 

Fornitore/anno/mese/ 

identificativo del cantiere 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

5) 

LIBRO UNICO (FOGLI QUIETANZATI), dei 

lavoratori impiegati in cantiere, del mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

6) 

RITENUTE FISCALI – Quietanze Modello F24 

di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente del mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

7) 

INPS - Modello DM10 di denuncia delle 

retribuzioni corrisposte e dei contributi dovuti 

per il mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

8) 

INPS – Quietanze Modello F24 di versamento 

dei contributi del mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

9) 

INAIL - Modello di dichiarazione delle 

retribuzioni e auto liquidazione del premio del 

……………………………………………………… 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

10) 

INAIL – Quietanze Modello F24 di versamento 

dei contributi del mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

11) 

CASSA EDILE - Modello M.U.T. di denuncia 

dei lavoratori occupati e dei relativi contributi 

dovuti per il mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 
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12) 

CASSA EDILE – Ricevuta di versamento dei 

contributi del mese di : 

G –F – M – A – M – G – L – A – S – O – N – D 

(evidenziare il mese di interesse) 

 

F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

13) 
D.U.R.C. – Certificato attestante la regolarità 

contributiva al ……..…….................................... 
F 

Da caricare in cartella:  

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

14) ALLEGATO B F 

Da caricare in cartella: 

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

15) 

Elenco personale dello specifico cantiere,  

(uno per ogni cantiere), indicare:  

Cantiere - Cognome – Nome 

F 

Da caricare in cartella: 

Fornitore/anno-mese/ 

Documentazione_Trasversale_va

ri_cantieri_Fornitore 

SI 

NO 

(cancellare quello che non interessa) 

Note:.......................................................

............................................................... 

16) 

ALTRO 

(specificare)…………………...…………………

…………..………............................................... 

F (Indicare cartella di caricamento) 

…….........................................................

................................................................ 

 

 

NOTE GENERALI 

 

Verif. Uff. 

Personale 

Il presente file andrà caricato in 

cartella: 

Fornitore/anno-mese/ 

Verifica_documentazione 

         Pagamento autorizzato 

         Pagamento bloccato 

        Pagamento autorizzato con 

             trattenuta di €___________ 

Note:…......................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................. 

 

 

Data        ……………….. 
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Verificatore       ……..……….... 


