
 

 

 
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della 

legge 136 del 13 agosto 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”. 

 
Il sottoscritto _________________________________nato a ___________________ prov.______ 

il____/____/____/ e residente a ________________________________ prov.______ 

via___________________________________________________________ 

C.F.__________________________________P.IVA______________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere 
di agire in nome e per conto dell’impresa/società): 
 

Dati relativi all’impresa/società 

Ragione sociale:________________________________________________________ 

Sede legale: Comune______________________________________ cap___________ 

Prov._____ via______________________________________________ n.________ 

C.F._________________________________P.IVA___________________________ 

Tel.________________________ Fax_____________________  

e-mail____________________________ 
 

 
soggetto economico di cui all’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., in relazione alla fornitura di 
lavori/beni/servizi a favore del Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” di Ancona; 
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; 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, 
c.7 L.136/2010 e s.m.i; 

COMUNICA 
 

di seguito, gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, aperti presso banche o società 
Poste Italiane, e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi, su cui transiteranno tutti 
i movimenti finanziari nascenti dalla fornitura di lavori/beni/servizi a favore del Liceo di Stato “Carlo 
Rinaldini” di Ancona Ancona, impegnandosi altresì a comunicare, entro sette giorni, ogni 
eventuale modifica: 

 
1) c/c – IBAN___________________________________________________________ 

ISTITUTO__________________________________________________________ 

AGENZIA___________________________________________________________ 

 

persone autorizzate/delegate ad operare sul conti (e relativo codice fiscale): 

 

Nome e Cognome: ________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________ 
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Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in __________________________ 

 

Nome e Cognome: ________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in __________________________ 

 

inoltre, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 6 della L.136/2010 e s.m.i.; 
 

DICHIARA 

 
1. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 

e s.m.i.; 
2. di impegnarsi, nei eventuali 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 e s.m.i.; 

3. di procedere 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; 

4. di essere consapevole che gli accordi contrattuali con il Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” di 
Ancona di Ancona, saranno risolti di diritto nel caso in cui le transazioni relative alla 
commessa pubblica di cui sopra siano eseguite in violazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

6. di essere informato che tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti; in difetto 
si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alle relative 
procedure. 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data_________________ 

 
                                                                                                                  Dichiarante 

                                                                                           ______________________ 
 

La dichiarazione  sottoscritta dovrà essere inviata per posta, via fax o tramite incaricato allegando la 
fotocopia non autenticata di un documento di identità. 
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