
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II. DELLA 

LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E SS.MM.II. “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.  

 

 
Codice identificativo gara CUP ………………………………… 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________(____) il 

_____________, residente in _______________________(____) Via ___________________, n.___ nella sua 

qualità di  (Titolare/Legale Rappresentante)________________________________________ 

codice fiscale ______________________________, partita IVA______________________________, 

telefono ________________ fax _________________e-mail _________________________________, 

aggiudicatario del lavoro/servizio/fornitura _____________________relativo alla seguente  commessa 

pubblica:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche 
ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere 
agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010, con la 
presente 

DICHIARA 
 

• che per tutti i movimenti finanziari relativi alla suddetta commessa pubblica è “dedicato” (in via 

esclusiva/ in via non esclusiva) ____________________________________il seguente conto corrente 

(bancario/postale) ____________________________ n.________________________________ acceso 

presso (Istituto di Credito/Agenzia/Filiale)____________________di_____________________ (____) e 

contraddistinto dal codice IBAN ______________________________________________________; 

• che in base a quanto previsto dal citato art. 3 comma 7 della citata Legge le persone delegate ad operare 

sul predetto conto sono le seguenti: 

• Nome e Cognome: ___________________________________ nato a _____________________(____) il 

_____________, residente in _______________________(____) Via ___________________, n.___  

• codice fiscale ___________________________________ telefono ________________.  

• Nome e Cognome: ___________________________________ nato a _____________________(____) il 

_____________, residente in _______________________(____) Via ___________________, n.___  

• codice fiscale ___________________________________ telefono ________________. 

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su 
tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 

• che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 



• di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto 
che in caso di affidamento della commessa pubblica il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dell’affidamento medesimo, 
nonché determina la risoluzione di diritto dell’affidamento nel caso di mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

• che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta 
dell’affidamento, 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; 

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

• che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto negoziale si dovessero registrare 
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si obbliga a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, 
entro 7 giorni; 

• che in caso di affidamento dell’appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG/CUP assegnato a 
ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le 
comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di 
trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse. 

 
In fede 

_______________ 

 
 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento GDPR). 
 
 

Luogo Data_______________________   Firma del legale rappresentante __________________________ 
(timbro dell’impresa) 

 
N.B.: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ (FRONTE RETRO). 

 
CON L’APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA LA DITTA AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI AI 

SENSI DEL D.LGS N. 196/2003  

 


