AUTODICHIARAZIONE ESTREMI IDENTIFICATIVI CONTI CORRENTI “DEDICATI”.
AL COMUNE DI FANO
SETTORE 8° Cultura e Turismo
Via S. Francesco, 76
61032 FANO (PU)
SERVIZIO ________________
RUP dott. ________________________________
Via San Francesco d'Assisi n.76 - 61032 FANO PU

OGGETTO: Affidamento di prestazioni lavori/servizi/forniture: committente
Comune di Fano U.O. ______________________

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche.
Il/la sottoscritto/a ______ __________________________________________________________
nato/a il ______/_____/________ a ____________________________________________ (____)
in qualità di ____________________________________ dell'Impresa______________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________C.a.p. ______________ Prov. ____________
via ____________________________________________________________ n. _____________
Partita Iva _____________________________ codice fiscale _____________________________
telefono _______/_________________, fax __________/________________________________
e-mail ________________________________________________________,
in riferimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni previste dal successivo art.6, fatta
comunque salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa per l'affidamento delle prestazioni indicate
in oggetto, procederà ad effettuare ogni transazione per ottenere i pagamenti relativi alle suddette
prestazioni, unicamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
si impegna ad indicare nei documenti ed atti necessari per ottenere i pagamenti relativi alle prestazioni in
oggetto il C.I.G. (codice identificativo gara) se presente,

A tal fine dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 dello stesso D.P.R. 445/2000.
1) – Che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” anche non in via esclusiva, ai pagamenti
per le prestazioni indicate in oggetto, con il Comune di Fano, è:
1. – Estremi identificati C/C bancario IBAN ______________________________________
BANCA ....................................................AGENZIA.............................................

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome ____________________ nato a __________ il___________,residente
__________________________ (_____), via _______________________, n. _______,
codice fiscale __________________________
Nome e Cognome __________________________ nato a _________ il _____________,
residente in __________________________ (_____),
via__________________________,n._____,codicefiscale_________________________

in

1.2 – Estremi identificati C/C postale IBAN ______________________________________
Generalità persone delegate ad operare:
Nome e Cognome ____________________________ nato a _________ il _____________,
residente in __________________________ (_____), via ___________________________, n._____,
codice fiscale __________________________
Nome e Cognome ____________________________ nato a _________ il _____________,
residente in __________________________ (_____), via ___________________________, n._____,
codice fiscale __________________________
Il /la sottoscritta ________________________________ si impegna altresì a comunicare tempestivamente,
con nuova autocertificazione, al Comune di Fano U.O. Attività culturali ogni variazione del conto corrente
dedicato indicato nella presente comunicazione.
data _______________________ Firma _________________________________________
Il dichiarante dichiara, inoltre, di essere stato informato, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), sulla riservatezza dei dati
personali e ne autorizza il trattamento e l’archiviazione anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione è resa.
La presente dichiarazione, completa di copia di valido documento di identità, non necessità dell'autenticazione della firma e sostituisce a
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché a gestori di pubblici servizi ed ai
privati che vi consentono, che sono autorizzati al controllo (art. 2 e 71 del DPR n. 445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti
che sostituisce, inoltre, è esente da imposta di bollo (art. 37 DPR n. 445/2000).

Data ________________________ Firma ________________________________________

N.B. la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta e deve essere
corredata da idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La stessa può essere anticipata via
fax previo accertamento del buon esito dell'invio, al numero telefonico indicato in indirizzo.
((Legge n. 136/2010 e successive modifiche, art.3 Tracciabilità flussi finanziari “Comma 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. “
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni sono applicate dal Prefetto della provincia di Pesaro Urbino.
L'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione ))

