
 

 
 
 
 
 

 

 Alla Unione dei Comuni del Tappino 

Via G. D’Amico snc 

86015 Jelsi (CB) 
 
 

 

OGGETTO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI: “POR MOLISE 2014/2020 - 
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4 - INTERVENTI PER MIGLIORARE L'ACCESSO E 
LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE - LAVORI DI RIPARAZIONE E 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DEL PALAZZO BARONALE” 
NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 
COMMA 3. 

 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… 

nato il     .................................. a .................…………………......................................................... (Pr. ...........) 

e residente in ....................................………………….................................................................... (Pr. ...........) 

alla Via ...................................…………………................................................................................ n. ............. 

Codice Fiscale                  
 

 

in qualità di  .......................……………………………………………………………………………............... 

dell'impresa    ……...............................................………………….................................................................... 

con sede in  .................................................…………………........................................................   (Pr. ...........) 

alla Via ................................................…………………................................................................... n. ............. 

CODICE FISCALE ...............………................................  PARTITA IVA  ........……….................................. 

indirizzo e-mail: .............………………..……………………………………………………………………… 

indirizzo PEC (posta elettronica certificata- obbligatorio) ………..……….……………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 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 

CODICE CUP D35I19000280006         CODICE CIG 79302823BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro impresa 
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tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai paga-

menti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo 

DICHIARA 

 

− Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle com-

messe pubbliche sono i seguenti: 

 

 

Conto corrente n. ........................…………………............... 

Aperto presso: ..........................…………………………………………………….…………............... 

IBAN: .......................…………..…………………………………………………….…………............... 

 

 

Conto corrente n. ........................…………………............... 

Aperto presso: ..........................…………………………………………………….…………............... 

IBAN: .......................…………..…………………………………………………….…………............... 

 

 

Conto corrente n. ........................…………………............... 

Aperto presso: ..........................…………………………………………………….…………............... 

IBAN: .......................…………..…………………………………………………….…………............... 

 

 

− La ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 

 
1) Sig./ra ………………………………………………………………………………………………… 

nato il     .................................. a .................…………………............................................ (Pr. ...........) 

e residente in ..............................….………….................................................................... (Pr. ...........) 

alla Via .....................................….……................................................................................ n. ............. 

Codice Fiscale                  
 

 
2) Sig./ra ………………………………………………………………………………………………… 

nato il     .................................. a .................…………………............................................ (Pr. ...........) 

e residente in ..............................….………….................................................................... (Pr. ...........) 

alla Via .....................................….……................................................................................ n. ............. 

Codice Fiscale                  

 
3) Sig./ra ………………………………………………………………………………………………… 

nato il     .................................. a .................…………………............................................ (Pr. ...........) 

e residente in ..............................….………….................................................................... (Pr. ...........) 
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alla Via .....................................….……................................................................................ n. ............. 

Codice Fiscale                  
 

 

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e/o altre persone siano delegate ad operare su tali 

conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 

− Che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 

corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

 

− Che la ditta comunicherà alla stazione appaltante, in caso di variazione o di modifica dei dati, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

 

 

 

Luogo e data ………………………………        

 

                             

Il Dichiarante 

 

………………………………………… 
 

 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento 

di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con la firma in calce alla presente di-

chiarazione esprimo il consenso e autorizzo l’Unione dei Comuni del Tappino al trattamento dei dati comunicati, 

esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 

 

 

 


