
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010  
“TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

Intestazione ditta 

  
 
                                                                                                                                                                                                                     

         Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Comprensivo “CRISCUOLI” 

         Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________  

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________  

con sede in __________________________________________  Via ________________________________________  

Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail _______________________________________  

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 
civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

- CONTO CORRENTE (IBAN) 
Paese Cin Eur cin ABI CAB Numero conto corrente 
 

 
                          

 

Banca  Agenzia  

 
- La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

 
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con codesta Istituzione 
Scolastica nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.; 

- di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla 
commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; 

- 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 all’art. 3 L. 136/2010. 

Si impegna inoltre, ad indicare su ciascuna fattura posta in essere sul conto corrente e relativa fornitura in questione il Codice Identificativo di Gara 
(CIG). 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 16bis comma 10 L.2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio in via 
telematica il DURC pertanto la ditta si impegna di portare a conoscenza dell’Istituzione Scolastica la posizione assicurativa 
territoriale (PAT)______________________________, il numero di matricola iscrizione INPS_____________________________, il 
codice ditta assicurazione INAIL________________________________ e contestualmente la ditta dichiara di essere in regola con 
la contribuzione previdenziale e assicurativa obbligatoria ai fini del rilascio del DURC. 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

Data        Firma del dichiarante 

________________________________ 

 
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. 


