Oggetto: Dichiarazione sostitutiva per tracciabilità dei flussi finanziari
(redatta ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010)
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ___ il ___ /___ /________
residente a __________________________________________________________ Prov. ___
in via/piazza __________________________________________________________ n°_____
cap ______________ codice fiscale ____________________________________ in qualità di:

□ titolare
□ professionista incaricato della Ditta___________________________________________
□ legale rappresentante
□ procuratore come da procura n°______________ in da ta ___ /___ /________ dell’Impresa
______________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede a __________________________________________________________
via/piazza ____________________________________________ n°____ cap _____________
codice fiscale _____________________________ partita IVA __________________________
aggiudicataria / affidataria / incaricata di:

□ LAVORI
□ SERVIZI
□ FORNITURE
oppure

□ BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PUBBLICO
relativamente all’appalto avente ad oggetto:
____________________________________________________________________________
affidato con:
•

Determinazione n° _____________ del ___ /___ /____ ____;

•

Rep. n. ______________________ del ___ /___ /________;

•

Ordinativo ____________________ del ___ /___ /________;

consapevole della decadenza dei 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. 445/2000,
DICHIARA
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari:

Comune di Quartu Sant’Elena

1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi
alla gestione del contratto, destinati a tal fine non oltre 7 giorni dalla presente
dichiarazione, sono i seguenti:
•

conto corrente bancario codice IBAN _________________________________________
presso la Banca _________________________________________________________

oppure
•

conto corrente postale codice IBAN __________________________________________
presso le Poste Italiane SpA

2. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
sono:
Cognome e nome ___________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ___ /___ /________
codice fiscale ________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ___ /___ /________
codice fiscale ________________________________________________

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati
sopra dichiarati.

In fede
______________________
Luogo e data

______________________________

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità o di un documento di riconoscimento equipollente del dichiarante (art. 38, comma 3 del
DPR 445/2000).

_______________________________
(Firma leggibile)

Comune di Quartu Sant’Elena

