Al Dirigente Scolastico
della S.M.S. L. DA VINCI e O. NUCULA
Via Lanzi, 15
05100 TERNI fax 0744/402546

(carta intestata o timbro della ditta)

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
(art. 3, comma 7 Legge n. 136 del 13/8/2010)

In relazione alla fornitura di /beni __________________________________________________________________________
affidata da Codesto Istituto Scolastico e disciplinata dal contratto stipulato in data____________________________________
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/13.8.2010
relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della fornitura
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
Il sottoscritto

codice fiscale

nato a

(

residente a

) il

Via

n.

cap.

in qualità di
o

Titolare

Professionista incaricato

o

Legale rappresentante

Lavoratore autonomo

o

Procuratore come da procura n.

del

Altro

della ditta
con sede operativa a

Via

codice fiscale

partita iva

con sede legale a

Via

n.

cap.

n.

cap.

CCNL applicato
Sede INPS competente

n. matricola INPS

Sede INAIL competente

Codice INAIL

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 artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
In ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta medesima stazione appaltante, presenti e futuri, si avvarrà –
fatte salve le eventuali modifiche successive – dei conti correnti dedicati di seguito elencati con i relativi estremi identificativi, nei
quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione degli appalti, senza necessità di formulare apposite
comunicazioni per ciascuna commessa:
conto corrente bancario codice IBAN
presso la Banca

filiale di

conto corrente bancario codice IBAN
presso la Banca

filiale di

conto corrente postale codice IBAN

presso le Poste Italiane spa.

- che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti dedicati sono:
cognome e nome
codice fiscale

nato a

il

nato a

il

residente a

cognome e nome
codice fiscale

residente a

Il sottoscritto si obbliga altresì, a pena risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto
e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
Provincia di ______ della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

(luogo)

(data)
(timbro e firma)

(Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: personale interno all’Ente implicato nel procedimento, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, gli organi dell’Autorità giudiziaria.
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
e) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è la S.M.S. L. DA VINCI e O. NUCULA – Terni.

