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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010  
RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________  

in qualità di: 

 legale rappresentante  amministratore delegato 

della Ditta/Ente ___________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

COMUNICA 

di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 relative agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e che il conto corrente dedicato al pagamento delle 
commesse pubbliche relative alla fornitura di beni/servizi , è il seguente:  

 Conto Bancario  Conto Postale  

presso ______________________________________________________________________ 

Filiale di ______________________ (Prov____) Agenzia n. ____________________________ 

avente le seguenti coordinate: 

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 
 
    il sottoscritto ____________________________________________________________ 
 
    il/la sig./sig.ra _____________________________________nato/a a _______________ 

il _______________________ Codice Fiscale n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

   il/la sig./sig.ra _____________________________________ nato/a a _______________ 

il _______________________ Codice Fiscale n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
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II sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale 
variazione dei dati sopra dichiarati, e sottoscrive la presente. 
 
Inoltre, SI IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge n. 
136/2010.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allega alla  presente dichiarazione copia fotostatica non 

autenticata del seguente documento  di  identità : ……………..………………………………………………. 

n…………………………………………………… 

del ………………………………………………scadenza……………………………………………………………. 

 
 

 
Luogo e data 

 
---------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Firma 

 
        ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e 
autorizzo l’Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati esclusivamente per le 
finalità inerenti la gestione delle procedure.  

 


