Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE

Via Vittorio Emanuele, 143
90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)

ALLEGATO (B)
OGGETTO: Appalto per affidamento: “Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche e
Recupero Casa Comunale” - CUP: D79B15000730002 - CIG.: 7929460D62

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
(ai sensi art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via _________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° ___________________________
Tel. _______________ Fax _________________ e-mail __________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, 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, relativi ai pagamenti di forniture e
servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo

DICHIARA
a) che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito delle commesse
pubbliche sono i seguenti:
conto corrente n. ____________________ aperto presso: _____________________________
IBAN: _______________________________________________________________________
b) che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:
1)___________________________, nato/a a______________________(__) il_____________
Cod. Fiscale___________________________________;
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il_____________
Cod. Fiscale___________________________________;

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare
su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)
c) che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente
dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri eventuali subcontraenti.

______________ lì _____________

Il Dichiarante
__________________
(firma digitale)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il
consenso e autorizzano l’Ente in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle
procedure.

