Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari” – Servizio ……………. – CIG …………………….
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
Il___________________ in qualità di _________________________________________________
Della ditta _____________________________________con sede in ________________________
Via ________________________________ n. ________ P.I. ______________________________
In relazione al conferimento di incarico di ______________________ (lavoro/servizio/fornitura)
presso il Comune di Tradate, di cui alla determinazione n. __________ del __________ del
Responsabile dell’Area Cultura/Istruzione/Tempo Libero, contratto rep. n. ______________ del
___________ / contratto (da registrare in caso d’uso) reg. n. ______________ del _____________
DICHIARA
1. Che i pagamenti a suo favore dovranno essere effettuati su un conto corrente dedicato ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di seguito riportato:
c/c n. __________________ IBAN _____________________________________________
Banca ____________________________ con sede in ______________________________
2. Che le persone delegate ad operare su di esso sono:
a) _____________________________ nato a __________________ il _____________
residente in ____________________ Via _________________________ n. _______
C.F. __________________________ in qualità di ____________________________
b) _____________________________ nato a __________________ il _____________
residente in ____________________ Via _________________________ n. _______
C.F. __________________________ in qualità di ____________________________
3. Di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136;
4. Di essere a conoscenza che, ai sensi della suddetta legge, il presente contratto si intenderà
risolto nei casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane spa;
5. Di essere altresì a conoscenza che eventuali contratti di subappalto, qualora consentiti,
dovranno recare, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010.
Sotto la propria responsabilità si dichiara, infine, che la presente dichiarazione, oltre che il presente
…………lavoro/servizio/fornitura è valida anche per futuri rapporti contrattuali con codesta
Amministrazione, impegnandosi fin d’ora a segnalare eventuali modifiche successive dei dati forniti.
Lì, _____________________
FIRMA
________________________
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