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Allegato D – Modello: “Tracciabilità dei flussi finanziari”

Al Dirigente Scolastico

I.I.S.S. “Tommaso Fazello”

Via A. De Gasperi, 10

92019 Sciacca (AG)

Oggetto: Procedura negoziata di acquisizione di beni, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.

50/2016, per l'affidamento della fornitura relativa al progetto PON 10.8.1.B2 FESRPON SI 2018 102

denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie” tramite R.d.O. MePA.

CUP: G87D18000210007 CIG: 781773462E

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________ Nato/a il _____/_____/_______

Residente in ____________________________________ Via ______________________________________________

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________

della ditta ________________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________________ Via ______________________________________________

C.F./P.IVA n. ____________________________________Tel. ______________________ Fax _____________________

PEO: ____________________________________________PEC ____________________________________________

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e consapevole che la falsa dichiarazione

comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente:

Paese
Cin
Eur

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca: Agenzia: 

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e Nome___________________________________________________________________________________

nato/a__________________________________, Il _________________ C.F. ___________________________________

Cognome e Nome___________________________________________________________________________________

nato/a__________________________________, Il _________________ C.F. ___________________________________

Cognome e Nome___________________________________________________________________________________

nato/a__________________________________, Il _________________ C.F. ___________________________________

che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto/ordine;

che l’operatore utilizzerà per tutte le transazioni relative alle commesse pubbliche con l’istituto scolastico il conto corrente

dedicato sopra indicato;

che in caso di accensione di ulteriore e diversi conti correnti bancari e/o postali dedicati ovvero di variazioni del conto

corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicare entro 7 giorni gli estremi identificativi, nonché nello stesso

termine le variazioni delle generalità della persona e/o delle persone delegata/e ad operare sui suddetti conti;

che negli eventuali contratti di sub appalto e sub contratto sarà inserita obbligatoriamente la clausola di nullità assoluta

per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di risoluzione di diritto del contratto/ordine.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno _____/_____/_______

Firma

_____________________________________

(Legale rappresentante)


