
 
 

 

DALEUSTRASSE 30 │7000 Coira  CASSA CANTONALE PENSIONI DEI GRIGIONI 
TEL: 081 257 35 88 │  FAX 081 257 35 95  CASSA DA PENSIUN DIL CANTUN GRISCHUN 
www.pk.gr.ch 
 

LSI 
Elektrogeschäft Lampe AG 
Lichtstrasse 42 
7000 Coira 
 
 
1º maggio 2004 

 
 
 
Appalto: risanamento Saluferstrasse 12, Coira / lavori d’installazione elettrotecnica 
autodichiarazione / comprova della veridicità 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
  
Nell’ambito dell’appalto pubblico sopra citato, avete confermato in base all’autodichiarazione, nella Vostra 
offerta di osservare precise condizioni legali esistenti. Contemporaneamente avete acconsentito di fornire 
le prove, su richiesta, a sostegno dell’esattezza delle Vostre dichiarazioni.   

Vi invitiamo con la presente a fornirci al più tardi entro il 12 maggio 2004 la comprova necessaria ri-
guardante il pagamento delle imposte risp. dei contributi sociali maturati, contrassegnati qui di seguito 
con una crocetta:   
 

 Imposte cantonali  Imposta federale diretta 
 Imposte comunali  Imposta sul valore aggiunto 
 Imposta alla fonte 
 Contributi AVS, AD, AI, IPG, CAF (quota del datore di lavoro e dei lavoratori) 
 Contributi alla Cassa pensioni (quota del datore di lavoro e dei lavoratori) 
 Premi LAINF infortuni professionali e non professionali (quota del datore di lavoro e dei lavoratori) 

 
La comprova deve essere fornita mediante conferma dell’istituto competente. Da questa deve ri-
sultare indistintamente che al momento della Vostra autodichiarazione (vale a dire in data 12 apri-
le 2004) avete fatto fronte a tutti i Vostri impegni. 
 
Esempio: Con la presente confermiamo che in data 12.04.2004 sono stati pagati tutti i contributi maturati. 
 
Se l’autodichiarazione da Voi firmata non dovesse risultare corretta, Vi pregiamo di notificarcelo, allegan-
do una rispettiva comprova circa il genere e l’ammontare del credito scoperto con un’eventuale motiva-
zione. 
 
Se entro il termine concesso non dovessimo ottenere alcuna documentazione o soltanto atti insufficienti, 
partiamo dal presupposto che la Vostra ditta non ha versato – contrariamente a quanto asserito nella 
conferma scritta – le somme dovute rispettive ad imposte e/o contributi alle assicurazioni sociali. Ciò a-
vrebbe di conseguenza che l’ente aggiudicante dovrebbe escludere la Vostra offerta dalla procedura 
d’appalto ai sensi dall’art. 22 lett. e / f Lap. Naturalmente rimangono riservate ulteriori misure legali nei 
Vostri confronti. 
  

Cordiali saluti 
 
 
Giulia Rosa, Direttrice
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