
ALL’ISTITUTO COMPRESIVO ANDORA LAIGUEGLIA – VIA PIANA DEL MERULA 3 – 17051 ANDORA 
(SV) 

OGGETTO: Comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 - L.. n° 136 del 13.08.2010 e successiva modifica D.L. 12 
novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto ______________________________nato a_______________________il _________________, 

codice  fiscale _______________________________________nella sua qualità di legale rappresentante                  
dell'impresa  

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

INDIRIZZO  

con la presente ai fini della LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
1. che   gli   estremi   identificativi   del   conto   corrente   "dedicato" su cui codesta istituzione scolastica 
potrà effettuare gli accrediti in esecuzione di tutti i rapporti giuridici instaurati con l’appaltatore (dichiarante), è 
il seguente: 

Estremi identificativi : 
- Istituto   __________________________________________ 
- Agenzia __________________________________________ 

- Codice  IBAN ________________________________________  

 
Generalità persone titolari del Conto: 
Nome e Cognome: ______________________________ 

C.F.___________________________________ 
Nome e Cognome: ______________________________  

C.F. ________________________________________ 

 
Generalità persone delegate ad operare: 
Nome e Cognome: ______________________________ 

                         C.F.___________________________________ 
Nome e Cognome: ______________________________  

                          C.F. ________________________________________ 

2. di assumersi l'impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13.08.2010, n° 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto stipulato con 
l’Istituto Comprensivo di Andora Laigueglia; 
3. di assumersi l’impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di ________________, della notizia dell’eventuale inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   
4. di eseguire tassativamente le transazioni finanziarie per il tramite di banca o poste Italiane, pena la 
risoluzione del contratto; 
5. di impegnarsi tassativamente a comunicare, entro 7 giorni, eventuali variazioni del conto corrente (numero 
di conto, persone delegate ad operare sul conto corrente, ecc.) 
6. di impegnarsi tassativamente altresì ad indicare il numero di conto corrente IBAN in ogni fattura emessa nei 
confronti dell’Istituto Comprensivo di Andora Laigueglia; 

IL DICHIARANTE 

DATA _____________________                                                                           _______________________                                         

NB.: allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore pena la nullità dell'autodichiarazione. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati dichiarati saranno utilizzati dall’Istituto Comprensivo di 

Andora Laigueglia esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 


