
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI I.C. 

CENTRO – CASALECCHIO DI R. 

Oggetto: Legge 136/2010 – estremi identificativi dei conti correnti dedicati/tracciabilità dei 

flussi finanziari 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato  a 
___________________________________il______________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________ in qualità di titolare/legale 
rappresentante  

della Ditta 
_______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ PARTITA 
IVA_________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.455, consapevole delle sanzioni 
penali dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito 
all’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni 

COMUNICA 

- che i  pagamenti a favore di questa Ditta relativi all’affidamento della fornitura/servizio : 

___________________________________________________________________________
_____ 

___________________________________________________________________________
_____ 

dovranno essere eseguiti  in relazione al disposto dell’art.3 legge 13/08/2010 n.136, come 
modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010 n..187  mediante: 

1 accredito su c/c postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche : 

IBAN : COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI 

  COORDINATE BANCARIE NAZIONALI 

PAE

SE 

Chec

k 

CI

N 

ABI CAB N.CONTO CORRENTE 

                           

 

Intestato a ___________________________________________________ con spese a nostro 
carico 

che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

ND COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

    

    

 



 

 

2 accredito su c/c bancario  dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche : 

IBAN : COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI 

  COORDINATE BANCARIE NAZIONALI 

PAE

SE 

Chec

k 

CI

N 

ABI CAB N.CONTO CORRENTE 

                           

 

Intestato a ___________________________________________________ con spese a nostro 
carico 

che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

ND  COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA  CODICE FISCALE  

    

    

 

SI IMPEGNA 

- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni 
rilasciate con la presente, 

- dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

- a riportare il CIG comunicato da codesta stazione appaltante sulla fattura emessa per la 
fornitura in oggetto 

Infine  

DICHIARA 

DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la 
risoluzione di diritto del contratto. 

______________________ 

         Luogo e data        In fede  

         ____________________ 

                 (firma e timbro) 

Dichiara altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs 

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 firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt.23 e 26 del D.Lgs 30/06/2003 , 

n.196 , ai soli fini sopraindicati                                                                                                      

_____________________ 

                                                                                          

(firma e timbro) 


