
intestazione della Ditta 

(timbro e firma) 

 

       

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 Legge 136 del 13/08/2010, così come modificato e integrato 

dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 217 del 

17 dicembre 2010  -  Tracciabilità flussi finanziari 

(da allegare alla domanda di partecipazione) 

 

_ l_   sottoscritt _  _______________________________________________________________ 

nat _  a __________________________________________ (Prov. ____) il _________________ 

residente in_________________________________________- CAP______________ (Prov.____)  

alla via ________________________________) – Codice Fiscale___________________________ 

Tel.  _____________________e-mail __________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

in qualità  di legale rappresentante del seguente organismo del Terzo Settore:  

DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

_______________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE 

________________________________________________________________________________ 

CON SEDE OPERATIVA__________________________________________________________ 

P.IVA/COD. FISC. __________________________________TEL.  _______________________ 

E-mail ________________________________  PEC ____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,  

DICHIARA 

1. che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” in via esclusiva/non esclusiva al 

pagamento della fornitura effettuata, sono:  

     Banca _________________________________ conto corrente n_________________________   



     ABI _______ CAB ____________ CIN __  __IBAN __________________________________ 

     che le persone delegate ad operare su di esso sono, oltre al sottoscritto/a sono: 

 ________________________________ C.F. _________________________________ 

 ________________________________ C.F. __________________________________ 

 ________________________________ C.F. __________________________________ 

 ________________________________ C.F. __________________________________ 

      (Si precisa che nel caso in cui la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad    

      operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti). 

2. La cooperativa/Associazione utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse 

pubbliche il/i conto/i  dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i subcontraenti. 

3. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 

n. 136 e ss.mm.e ii.; 

4. di autorizzare l’uso del/i conto/i corrente di cui al presente anche nei casi in cui il pagamento sia di 

importo inferiore a quello indicato in fattura;  

5. di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi con la presente. 

Luogo e data __________________ 

                                              

                                                                   Il Dichiarante 
               (timbro e firma del legale Rappresentante) 
                                 _____________________________ 

 

Autorizzo, in forza del combinato disposto, del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e 

del Decreto Legislativo n. 51/2018, del Decreto Legislativo 101/2018, del Decreto Legislativo n. 196 

del 30.06.2003 (Codice della privacy), il trattamento dei dati contenuti nella presente per le finalità del 

presente procedimento.  

 [luogo e data]____________________________ 
                    Il dichiarante 

       _________________________ 

                                       (firma per esteso e leggibile) 


