Al Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Economico e per il Turismo
“Don Luigi Sturzo” – 90011 Bagheria (PA)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Comunicazione attivazione di conto corrente dedicato in via
non esclusiva ai contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell’Art. 3 comma 7 della legge n.
136/2010.

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________ il _______________
Cod. Fisc. ___________________________ in qualità di _______________________________ dell’Azienda/Impresa/Società
__________________________________________________ con sede in _________________________________________
in via/piazza _______________________________________________________________ n. _________ in relazione al
contratto per ___________________________________________________________________________________ stipulato
con codesto istituto in data ____________________, cod. CIG ________________________, al fine di poter assolvere agli
obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e relativi ai pagamenti
conseguenti al contratto,
DICHIARA
 ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, gli estremi identificativi del conto corrente già esistente/attivato presso la
Banca/Poste Italiane Spa, “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contratto di cui sopra:
-

Istituto di credito (banca/posta) (denominazione completa) __________________________________________________;

-

agenzia/filiale (denominazione indirizzo) ________________________________________________________________;

-

codice IBAN ______________________________________________________________________________________;

-

intestatario del conto ______________________________________________________ C.F. ______________________;

 dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato;
A. sig. ________________________________ nato a ________________________________ il _________________
residente a ______________________________________________ Codice Fiscale ____________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________________________;
B. sig. ________________________________ nato a ________________________________ il _________________
residente a ______________________________________________ Codice Fiscale ____________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________________________;
 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive
modifiche o integrazioni;
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 136/2010 per il mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità
dei pagamenti;
 di impegnarsi a comunicare con immediatezza ogni eventuale sopravvenuta modifica relativa ai dati trasmessi.
Data, ____________________
Il Legale Rappresentante dell’impresa

___________________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.L.gs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

