COMUNE DIMOSCUFO
- PROVINCIA DI PESCARA SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
Edilizia e Urbanistica; Viabilità, Verde, Rifiuti e Protezione Civile

Oggetto:

Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” - Art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” - Art. 6
“Sanzioni”.

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________
il ________________- residente in via _____________________________________ n. ________-;
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta __________________________________-,
corrente in _____________________, via ______________________________ n. __________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Partita Iva ________________________________________________________, ai sensi degli artt. n. 46
e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della
Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
COMUNICA
-

che i pagamenti in favore di questa ditta relativi all’affidamento

della fornitura

del servizio:

_______________________________________________________________________
dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
bancario ________________________________________________________________
postale _________________________________________________________________
che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche;
che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:
N.D.

GENERALITA’ COMPLETE

CODICE FISCALE

piazza Umberto I – 65010 MOSCUFO
Tel. (085) 979131– Fax (085) 979485
C.F. 80014150686 – P.I. 00405250689

SI IMPEGNA
a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate
con la presente;
dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo di codesta Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
a riportare il CIG, qualora comunicato da codesta stazione appaltante sulla fattura emessa per la fornitura
in oggetto.
Infine
DICHIARA
di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del
diritto del contratto.
li ________________________

in fede
__________________________________

Dichiara, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2006 che i dati
personale raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

il dichiarante
_____________________________________

