Mod. Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Spett.
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

L. n. 136/2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP) (se assegnato):
Oggetto: Affidamento………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto .............................., nato a .......................il..............................e residente
a ....................................in via.................................., in qualità di legale rappresentante
dell' Impresa_____________________________________________________________(CF…………………….........Partita IVA…………………....) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3,
comma 7, della L. n.136/2011 , con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture per i quali

l’Amministrazione in indirizzo è

stazione appaltante,
DICHIARA

•

che gli estremi identificativi dei conti bancari dedicati, anche in via non esclusiva , ai
pagamenti concernenti la gara/ affidamento di cui sopra sono i seguenti :

BANCA ................................agenzia ....................................... bic/swift………………………….
IBAN............................................................................................................................
ABI........................CAB.........................CIN................n. C/C..........................................

BANCA .................... agenzia.................... bic/swift…………………........................................
IBAN...........................................................................................................................
ABI....................CAB...........................CIN ..............n. C/C...........................................

Mod. Tracciabilità dei Flussi Finanziari

. che le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono
le seguenti:
Nome e Cognome
C.F.
Luogo
Data di nascita
Residenza
Via
Nome e Cognome
C.F.
Luogo
Data di nascita
Residenza
Via
Nome e Cognome
C.F.
Luogo
Data di nascita
Residenza
Via
•

di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative all’affidamento di cui sopra
(compresi i subappalti e le transazioni verso i propri subcontraenti) il/i conto/i
corrente/i dedicato/i;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i conti
bancari dedicati e ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

•

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L n. 136/2010 e di
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;

•

di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
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•

di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato a
ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura
ovvero il lavoro, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione
contrattuale.

•

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
(art. 13 D.Lgs 196/2003).

LUOGO E DATA

FIRMA E TIMBRO DELLA SOCIETÀ/DITTA

_____________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante dell’Impresa )

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d‘identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell‘art. 38 D.P.R. n.
445/2000.
del dichiarante ai sensi dell’art 38 DPR 445/2000

