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TUTTI I DOCUMENTI SULLA TACCIABILITA' DEI 
FLUSSI FINANZIARI, POSSESSO DEI REQUISITI  

E RICHIESTA DEL DURC  

Dal 1° luglio 2015, come è noto, le istituzioni scolastiche per la verifica della 
regolarità contributiva devono farne richiesta direttamente agli enti 
previdenziali interessati  tramite il nuovo servizio "DURC ON LINE" 
accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it. 
Attenendosi alle modalità indicate nelle circolari Inail n. 61 e Inps n. 126 del 
26 giugno 2015. 

Al riguardo al fine di agevolare la richiesta del DURC da parte delle 
istituzioni scolastiche, si comunicano di seguito i dati della nostra 
Casa Editrice: 
 

1- EUROEDIZIONI SRL TORINO 

• sede legale in TORINO VIA PIER CARLO BOGGIO 83 

• sede amministrativa in TORINO (TO) VIA OSASCO n. 62  

• Partita IVA/ Codice Fiscale 07009890018 
 
2- INPS:  

• MATRICOLA N. 8131411962 

• SEDE COMPETENTE TORINO CAP 10121 VIA XX 
SETTEMBRE, 34 

 
3- INAIL: 

• ISCRIZIONE N. 00006265979/84  

• SEDE COMPETENTE MONCALIERI (TO) CAP 10024 VIA 
Ungaretti, 27  

• CODICE DITTA 5496067/31 
 
4- Contratto applicato: GRAFICI EDITORI 

http://www.inps.it/
http://www.inail.it/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Artt.46-47   DPR n.445/2000 
 

Il sottoscritto ROCCO CALLA’  nato a GALATRO  (RC) il 16 agosto 1949 residente a Torino C.so 

Trapani, 151 C.F. CLLRCC49M16D864D in qualità di legale rappresentante della Ditta  

EUROEDIZIONI SRL TORINO con sede legale in TORINO VIA PIER CARLO BOGGIO 83  e 

sede amministrativa in  TORINO (TO) VIA OSASCO N. 62  Partita IVA/Codice Fiscale 

07009890018, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci richiamate all’art.76 del DPR n. 445 / 

2000 

DICHIARA 

 

a) Che la Ditta è iscritta ai seguenti enti previdenziali ed applica il CCNL Grafici Editori:  

1- INPS:  MATRICOLA  N.  8131411962 SEDE COMPETENTE TORINO  CAP  10121 VIA  

XX SETTEMBRE, 34           

2- INAIL:  N. 00006265979/84 SEDE COMPETENTE MONCALIERI (TO)   CAP 10024 

VIA Ungaretti, 27  - CODICE DITTA 5496067/31  

b) CHE ESISTE LA CORRETTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI PERIODICI RELATIVI AL 

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI A: 

1- INPS:  versamento contributivo regolare  alla data odierna; 

2- INAIL: versamento contributivo regolare alla data odierna; 

c) Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti 

contributivi. 

d) Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.  

 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
TORINO  04/10/2022 

    
 AMMINISTRATORE UNICO  

Dott. Rocco Callà 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTO CORRENTE DEDICATO 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010  

 
Il sottoscritto CALLA’ ROCCO nato a GALATRO (RC) Il 16 Agosto 1949 residente a TORINO C.so Trapani, 151 cap 10141 
C.F CLL RCC 49 M16 D86 4 D in qualità di legale rappresentante della ditta EUROEDIZIONI TORINO SRL con sede 
operativa in Via OSASCO n. 62 cap 10141  C.F  07009890018  P.IVA 07009890018  e sede legale in Via Pier Carlo Boggio  
82, 10100 Torino  al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 
comma 7 della legge 136/2010 e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000  

DICHIARA 
In ottemperanza alle disposizione della Legge 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari di avvalersi 

del seguente conto corrente:  

 Conto corrente Postale: dedicato NON in via esclusiva per tutte le commesse pubbliche o concessioni di 
finanziamenti come di seguito specificato acceso presso le Poste Italiane S.p.A avente le seguenti coordinate:  
 
CODICE IBAN POSTALE IT 85 D 07601 01000 000035368109  
Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto Il Dott. ROCC O CALLA’ nato a GALATRO il 16/8/1949 
residente in TORINO (TO) C.so Trapani, 151  C.F. CLL RCC 49 m 16 D 86 4 D.  
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.  

Dichiara inoltre 

• che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazione relative alle commesse pubbliche con la scuola il c/c 
dedicato sopraindicato comprese le transazione verso i propri subcontraenti ; 

• che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del 
c/c dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg,. nonché nello 
stesso termine le generalità e il CF della persona delegate ad operare ; 

• che, anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra  

• Amministrazione, si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate – del 
medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna 
commessa.  

Letto, confermato e sottoscritto  

TORINO  04/10/2022 

        AMMINISTRATORE 
         Dott. Rocco Callà 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.80 DEL D.L.VO N.50/2016 

resa ai sensi dell'art.47 del  D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

Il sottoscritto  CALLA’ ROCCO  nato a GALATRO il  16 AGOSTO 1949 C.F.  CLLRCC49M16D864D residente a  
Torino  C.so Trapani  n.  151 cap  10141 consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 

• di essere il legale rappresentante, con la qualifica di AMMINISTRATORE UNICO della 

ditta EUROEDIZIONI SRL con sede legale in TORINO VIA PIER CARLO BOGGIO 83 

• iscritta  alla Camera di Commercio di TORINO al n.  829564  il  29/12/1995  P. IVA 

07009890018  tel. 0112209245,  mail direttore@euroedizioni.it 

• di avere l'iscrizione  INAIL n. 5496067/31 presso la Sede di Moncalieri (TO), 

• di avere l'iscrizione all' INPS  matricola n.8131411962  presso la Sede di TORINO; 

• di applicare il  Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori :  GRAFICI EDITORI  e di 

occupare n.4 dipendenti; 

• di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 

tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara. 

• che le persone fisiche con potere di rappresentanza sono: CALLA’ ROCCO 

AMMINISTRATORE UNICO 

• che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle 
cause di esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e in particolare con riferimento al comma 
1: 

• che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

 
Con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera l) del d.lgs. n. 50/2016; 

• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in qualsiasi 
relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura; 

 
Con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione:  

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato 
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/1999; 
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• che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

• che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di 
sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

• che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 

• di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto; 

• di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di escludere la ditta dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa; 

• di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta progetto di gestione e di essere 
disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale; 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

 
TORINO 04/10/2022 
 
        AMMINISTRATORE UNICO 
                  Dott. Rocco Callà 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

  
 

Il sottoscritto/a CALLA' ROCCO nato a Galatro il 16 agosto 1949, residente a Torino c.so Trapani 

151 in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta EUROEDIZIONI SRL TORINO con sede 

legale in TORINO VIA PIER CARLO BOGGIO 83, (C.F. o P.IVA 07009890019), consapevole 

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

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
DICHIARA 

• di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato di TORINO, al n. 829564  il 29/12/1995   per l’attività di EDITORIA ; 

• di essere iscritto all'Albo dei giornalisti della regione Piemonte e Valle d'Aosta 

• di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi; 

• di avere attualmente un organico medio annuo di n. 4  dipendenti; 

• di applicare al personale dipendente il  C.C.N.L. GRAFICI EDITORI; 

• di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative: 
Codice cliente INAIL :  N. 00006265979/84  sede di MONCALIERI (TO) 
Matricola INPS :  N. 00006265979/84  Sede di  TORINO 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

• non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231; 

• non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato; 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

TORINO  04/10/2022 
        AMMINISTRATORE UNICO 

        Dott. Rocco Callà   
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 Ministero dell’Istruzione 
 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 

sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara/contratto. 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
tra 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

E 

La Ditta EUROEDIZIONI TORINO SRL, sede legale in  TORINO, via PIER CARLO BOGGIO n. 82, 

codice fiscale/P.IVA 07009890018, rappresentata da ROCCO CALLA',  in qualità di LEGALE 

RAPPRESENTANTE_ 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni 

scolastiche della Regione Piemonte adottato con decreto ministeriale n. 542 del 30 giugno 2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

gara  in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
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• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 

dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara/contratto. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 

i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e data  TORINO  04/10/2022 

         Per la ditta 

        AMMINISTRATORE UNICO 

         Dott. Rocco Callà 
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AUTOCERTIFICAZIONE  Legge 68/1999 

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
 

Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 delle legge 183/2011 
“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di 
direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”  
 
Il sottoscritto ROCCO CALLA' nato GALATRO, il 16-08-1949, residente a TORINO, via TRAPANI, 151, CAP 

10141, Legale Rappresentante della Società EUROEDIZIONI TORINO, P.I./C.F.07009890018. 

 

A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 
(BARRARE LA CASELLA INTERESASTA) 

 
 x Che la Società sopra indicata non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei 

disabili previsti dalla L. 68/99 in quanto: 

x Il numero dei dipendenti è inferiore a 15. 

-  Il numero dei dipendenti è  compreso tra i 15 e i 35e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 
Gennaio 2000.  

Oppure 

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato 
agli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99. 

 
                                                                                     
Letto, confermato e sottoscritto il giorno  

TORINO  04/10/2022 
 

  Timbro e Firma Legale Rappresentante 
                                                                                          Legale Rappresentante 
         Dott. Rocco Callà 

         
 


