MODULO PER LA DICHIARAZIONE
SULLA TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010
Al Comune di Portogruaro
Piazza della Repubblica, 1
30026 Portogruaro (VE)
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______
Residente in ________________________________ Via __________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ in qualità di
titolare
legale rappresentante
procuratore come da procura n. ____________ in data________________________________





dell’Impresa appaltatrice/affidataria ___________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede in __________________________________________ Via ________________________________________
Tel. _____________________ Fax _____________________

e-mail _______________________________________

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________
in relazione all’ appalto relativo a lavori/ fornitura di beni/servizi, di cui alla determinazione/deliberazione n°…………
del …………………….
Oggetto …………………………………………………………………….
CIG ………………………………………………….. - CUP …………………………… (se previsto)
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76
D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
-

che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale:
Numero conto corrente: _________________________________________
Istituto di Credito: ______________________________________________
Agenzia: ______________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________

-

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________
Via ___________________________________________________


Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________
Via ___________________________________________________

-

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in
caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà
risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane SpA;

-

che in caso di affidamento da parte del Comune di Portogruaro relativo a lavori, servizi e forniture di cui al
comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge sopra richiamata;

-

che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a
conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui di cui all’art. 3 legge 136/2010;

-

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

-

che, se previsto in relazione all’oggetto dal capitolato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto
(CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______
Il Sottoscrittore1
(timbro e firma)
__________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
c) i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003;
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Portogruaro.

1

Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000
n°445.

