Al Comune di Campofelice di Fitalia
Corso Vittorio Emanuele, n. 41
90030 – Campofelice di Fitalia (PA)
Oggetto: Fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di
sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati N. 269/PA autorizzato nel
comune di Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I”

Dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010
“ Tracciabilità dei flussi finanziari”
Il sottoscritto _____________________________________

nato il ________________________ a

_______________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)1
Della ditta ____________________________ con sede in _____________ via ______________

iscritta alla CCIAA. di __________________con codice fiscale n. ______________________
con P. IVA n. _______________________
in attuazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto
DICHIARA
•

Che le coordinate del conto corrente bancario intestato a questa ditta e dedicato ai rapporti finanziari
inerenti i contratti di appalto / fornitura / prestazioni di servizi nei confronti del vostro Ente sono:
Codice IBAN ______________________
Banca ___________________ agenzia di ____________;

•

La/e persona/e delegata/e ad operare è/sono il Sig. _____________________________ nato ad
_____________

il

_________________

residente

in

________________via

_____________________(C. F. – ____________________ );
•

Che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

•

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
– ufficio territoriale del governo della provincia di Palermo della notizia di inadempimento della
propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs 196/2003 e s. m. ed i., da utilizzarsi solo ed
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli
atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

Data
_______________________

FIRMA
_______________________
(Per esteso e leggibile)

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

