Carta intestata dell’impresa

ALLEGATO B

COMUNE DI TORGIANO
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI

Oggetto:

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 Legge 136/2010. Comunicazione
impegno ed estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e
dati per DURC;

Il sottoscritto ………………………….. nato il ………. a ……………., in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ……………………………………… con sede …………………………………………..……….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………...
Partita IVA …………………………………………………………………………………………………
dichiara
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000






di aver preso visione degli obblighi a proprio carico in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti
dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e di prendere atto che il mancato
rispetto di tali obblighi comporta, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla legge, la nullità assoluta dei
contratti stipulati con il Comune di Torgiano;
che in caso di successiva variazione delle informazioni di seguito indicate, provvederà a darne immediata
comunicazione al Comune di Torgiano, e comunque entro sette giorni dalla variazione medesima;
di essere in regola :
con i pagamenti I.N.A.I.L. al ______________________ sede di ___________________________
codice ditta n. ______________________________
con i versamenti I.N.P.S. al ______________________ sede di _____________________________
matricola azienda n. ________________________
comunica

□ l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commessa
pubblica a far data dal …………………….,presso la Banca ……………………………/ Poste Italiane S.p.a.;
oppure
□ l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento a far
data dal ……………………., presso la Banca …………………………………………;
□ i seguenti estremi identificativi del conto corrente:
 Intestatario del conto corrente (ragione sociale dell’azienda, sede legale, e sede dell’unità produttiva)
…………………………………………………………………………………………………………..
 Banca ………………………………………………………………………………………………




Agenzia/Filiale (indirizzo completo) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
IBAN

□ i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato:

1)

Sig. …………………………………………………………., nato a …………………….., il …………...
residente a ……………………………………, indirizzo ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………………………, operante in qualità di (specificare ruolo e
poteri)
……………………………………………………………………………......................................................
...

2)

Sig. …………………………………………………………., nato a …………………….., il …………...
residente a ……………………………………, indirizzo ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………………………, operante in qualità di (specificare ruolo e
poteri)
…………………………………………………………………………………………………....................

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196 del 30 giugno 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 e che il conferimento dei dati costituisce presupposto
necessario per la regolarità stessa del procedimento.

Luogo e data, .………………….
Firma
…………………………………………………………..

