DICHIARAZIONE
“tracciabilità dei flussi finanziari”
ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010 come vigente

Il sottoscritto ________________________, nato a _____________ il __________________, in qualità di
_____________________________________, con sede in _________________, via ______________________ n.
__________, partita I.V.A. ___________________, in relazione all’incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
1) di assoggettarsi alle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 recante il
“Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” per come
modificata ed integrata con decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 convertito con modificazioni dalla legge n.
17 dicembre 2010 n. 217 come vigente;
2) di assoggettarsi ad inserire le medesime clausole di cui al punto 1) in ogni nascente rapporto contrattuale derivante
dall’affidamento originario e/o a qualsiasi titolo ad esso riconducibile;
DICHIARA ALTRESÌ
a norma dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 come vigente, che il conto corrente bancario dedicato,
ancorché in modo non esclusivo, alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari relativi a lavori, forniture e servizi
concernenti l’incarico in oggetto è quello acceso presso il _______________, ___________________, con sede in
___________ in via ________________, coordinata IBAN _______________________________ e che le persone
delegate ad operare su di esso sono il sottoscritto ______________________, nato a _______________ il
______________, codice fiscale __________________________________ e ______________________, nato a
_______________ il ______________, codice fiscale __________________________________.
____________________, li ____________________

La Ditta

_________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta
elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

