OGGETTO: - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI - LEGGE 136 DEL 13/08/2010 CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO AEC PER GLI A.S. 2019/2020 – 2028/2029 – C.I.G. 7833876EF8
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________________,
nato/a
_______________________ il ____/____/______ e residente in ____________________________ (____)
alla
via
_______________________________________
n.
__________,
codice
fiscale
________________________________________,
in
qualità
di
_______________________________________________(indicare la qualità di legale rappresentante o
altra
carica
del
soggetto
sottoscrittore)
dell’Operatore
Economico
_________________________________________________________________________, con sede in
__________________________________________, via ________________________________________ ,
tel.
_____________________
fax
_______________________________
e-mail
_______________________________________
con
codice
fiscale/partita
IVA
n.
_______________________________
in relazione al contratto in oggetto e ad altri contratti stipulati e o stipulandi con il Comune di Cervaro
(FR), consapevole che la dichiarazione falsa e o mendace resa alla Pubblica Amministrazione
comporta responsabilità e sanzioni civili e penali anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000,
D I C H I A R A CHE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
- ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale:
Numero conto corrente: ___________________________
Istituto di Credito: _______________________________
Agenzia: _______________________________________
IBAN: _________________________________________
-

i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti (compilare anche se
trattasi dello stesso soggetto di cui sopra) :
 Sig./Sig.ra _____________________________, nato/a a ____________________ (___) il
____/____/______, Codice Fiscale ______________________________, residente in
___________________________ (____) alla via/piazza _________________________ n. ____
 Sig./Sig.ra _____________________________, nato/a a ____________________ (___) il
____/____/______, Codice Fiscale ______________________________, residente in
___________________________ (____) alla via/piazza _________________________ n. ____
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 il/la sottoscritto/a si assume
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche sopravvenuta,
a pena della nullità assoluta del contratto in oggetto;
- la presente dichiarazione ha valore anche per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri che si venissero
ad instaurare con il Comune di Cervaro (FR);
- s’impegna a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le informazioni contenute nella presente
dichiarazione entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni calendariali con decorrenza dalla
data in cui si verifica la mutazione dei dati;
- la presente annulla e/o sostituisce ogni eventuale diversa e/o precedente comunicazione di conto dedicato.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità.
Letto, confermato e sottoscritto in _________________________ il giorno ____/____/______
Il Sottoscrittore1
(timbro e firma)
__________________

1

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.

