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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI
(ai sensi dell'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________
il
________________residente
in
______________________________
Via
____________________________C.F. ______________________ in qualità di Legale
Rappresentante
della
Società:____________________________
Partita
IVA
n°
_______________________C.F. n°_________________________ con sede legale in
_________________
via
____________________________
Camera
di
Commercio
di__________________________iscritta
al
R.E.A.
con
il
n°_________________________________in data_______________________________________
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48), consapevole di
poter andare incontro alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e alla decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi , successivamente, mendace, a tal
fine
DICHIARA
1. Che i pagamenti relativi all’affidamento del servizio_______________________________
saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario, postale o con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dall’articolo 7 del D.L. n. 187 del
12/11/2010;
2. di comunicare all’Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione,
gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui di essi;
3. che tutte le operazioni relative all’incarico saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136, modificato
dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010;
4. di essere a conoscenza, nel caso di non applicazione delle norme sulla tracciabilità,
dell’applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data________________________
________________________________________
Firma del legale rappresentante e timbro della ditta

