DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA
Legge 13/08/2010, n. 136 (Art. 3 Tracciabilita' dei flussi finanziari)
- Comunicazione del conto corrente bancario o postale
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________ prov. _______
il ___/___/____, in qualità di__________________________ (legale rappresentante/procuratore)
della società __________________________________ partita IVA _________________________
codice fiscale ______________________ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Prov. di _____________ al numero del Registro delle Imprese ______________
indirizzo sede legale _________________________________ località _______________________
CAP ___________ Prov. _________ tel. _____________________ Fax ______________________
e-mail ___________________________________ PEC ___________________________________
consapevole di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, e
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e a tal
fine indica il seguente conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva con le generalità e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:
CODICE IBAN
c/o Istituto di Credito/Ufficio
Postale
Intestato a:
Codice BIC
Elenco persone delegate
Luogo di
nascita

Cognome e Nome

Data di
Nascita

Codice Fiscale

b) di obbligarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato di cui sopra
nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, riconoscendo che la Regione Lazio non
sarà responsabile di eventuali errori nei pagamenti a causa della mancata comunicazione né di ritardi nei
pagamenti qualora il documento contabile non riportasse il Conto corrente/postale indicato;
c) di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto approvato dalla Stazione Appaltante in sede di

aggiudicazione regolante i rapporti contrattuali tra Regione Lazio ed il Fornitore, dichiarando di
aver preso visione delle condizioni e clausole indicate nello schema di contratto ricevuto per
l’espletamento della fornitura.
Luogo e data

_________________
Timbro e Firma1
________________________________________
(Timbro della ditta/impresa e firma del dichiarante per esteso e leggibile)

1

Allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del dichiarante

