ALLEGATO

2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al Dirigente dell’I. C. di Dossobuono

riservato all’Ente

OGGETTO: legge 13 agosto 2010 n. 136, articolo 3, commi 7 e 9, in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari.
l

sottoscritt_
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

indirizzo
codice fiscale

in qualità di (barrare la casella che interessa e completare i quadri sotto riportati con i dati dell’Impresa)
titolare dell’Impresa individuale
ragione sociale
sede (comune)

indirizzo

codice fiscale
telefono

partita IVA
telefax

e-mail

oppure
legale rappresentante/soggetto munito di potere di rappresentanza dell’Impresa
ragione sociale
sede (comune)

indirizzo

codice fiscale
telefono

partita IVA
telefax

e-mail

aggiudicataria dell’appalto relativo a
descrizione dell’appalto

estremi del provvedimento di aggiudicazione
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ALLEGATO

2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici
e, inoltre,
in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136
ed in particolare dai commi 7 e 9 dell’articolo 3:

DICHIARA
1. che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi all’appalto sopra indicato sono i seguenti:
istituto presso il quale è acceso il conto corrente

numero del conto

ABI

CAB

IBAN
Paese

Cin Eur Cin

ABI (banca)

CAB (sportello)

numero del conto

2. che sul conto corrente sopra indicato sono delegati ad operare i signori:
cognome

data di
nascita

nome

luogo di nascita

codice fiscale

3. di impegnarsi a comunicare, nei termini previsti dall’articolo 7, comma 3, della legge 13 agosto
2010, n. 136, eventuali variazioni dei dati comunicati ai precedenti punti 1. e 2.
4. di impegnarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto sopraindicato, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
luogo

data

il/la dichiarante
(firma)

La firma deve essere autenticata ovvero può NON essere autenticata
nel qual caso è indispensabile allegare copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.

2

