Comune di Lacco Ameno
Città Metropolitana di Napoli
MODELLO “B”
Al Responsabile del IV Settore
Piazza S. Restituta n° 1
80076 Lacco Ameno (NA)

INTERVENTO

DI

ADEGUAMENTO

SISMICO

DELL’EDIFICIO

SCOLASTICO

“PRINCIPE DI PIEMONTE” DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 21
AGOSTO 2017. CUP: C48E18000250001 - CIG: 88261186FB
MODULO DI DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI
art. 3 Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss. mm. ed ii.
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 28.12.2000, n° 445
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
nato/a a_________________________________________________________________________ (______)
il ____ / ____ / ________, residente in ________________________________________________ (______)
alla via _____________________________________________________ n° _______CAP __________
codice fiscale ______________________________________________________________, nella qualità di:

□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore come da procura n° ______________ del _____________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________ (______),
alla via ________________________________________________________ n° _______CAP __________,
P. IVA _______________________________,
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 dall’art. 75 e dall’art. 76 del
DPR 445/2000
DICHIARA
In ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari:


che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse pubbliche
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i
seguenti:
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□

conto

corrente

bancario

codice

___________________________________________________

IBAN

presso

la

Banca

______________________________________________________________________;

□

conto

corrente

postale

codice

IBAN

__________________________________________________ presso le Poste Italiane S.P.A.


che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato/a

a_________________________________________________________________________

(______)

il

____

/

____

/

________,

codice

fiscale

_____________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato/a

a_________________________________________________________________________

(______)

il

____

/

____

/

________,

codice

fiscale

_____________________________________________________
□ Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
(determinazione Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:


Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto di cui sopra (compresi i
subappalti e le transazioni verso i propri subcontraenti) il/i conto/i corrente/i dedicato/i, che
comunicherà alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 3,
comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;



di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere
atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del
contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;



di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a
quella riportata nel seguente modulo;



di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia
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dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
legge 136/2010;


di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato a ogni singolo
lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura ovvero il lavoro, in tutte le
comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

In fede
__________________
Luogo e data

________________________
(firmato digitalmente)

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso
di validità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000)
Ai sensi del Decreto Legislativo 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 presupposto necessario per le regolarità del rapporto
contrattuale;
c) i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003;
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lacco Ameno
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