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ALLEGATO D 

Al Dirigente Scolastico 

     Dell’I. C. di Castell’Umberto 

Via F. Crispi, 25  

                                                                                                                                       98070 Castell’Umberto (ME) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per Affidamento diretto tramite OdA su Mepa ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la Fornitura di Dotazioni tecnologiche –Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020. 

 CUP: C69J21011390006 CIG: ZAF363FBBD 

 

 
MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 

COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE, PUBBLICHE 

(ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N°136) 

 

Il/La Sottoscritto/a                

Nato/a   (Pr. ) il /  / 

Residente in Via        

codice fiscale  in qualità di       

della ditta –Società –Impresa            

Codice Fiscale/Partiva IVA n.      iscritta al registro 

delle imprese della CCIAA di al n° n° Rea    

 

con sede in  Via   

Tel e-mail  Pec   

 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/


Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. 8/12/2000 n.445. 

La dichiarazione può essere sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta o per fax, allegando 

copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.445 
del 28/12/2000. 

 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 

sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, “Tracciabilità flussi finanziari” n. 136: 

-  che la Ditta sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente bancario/postale dedicato/non dedicato alla 

gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubblicheIstituto di Credito:     
Agenzia:    

I T 
                         

 
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 

 Sig./Sig.ra   Nato/a a   

il / / Codice Fiscale 

 
Residente in Via _ 

operante in qualità di   _ 

 Sig./Sig.ra   Nato/a a _ 

il / / Codice Fiscale 

Residente in Via   

operante in qualità di  _ 

e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazione nei dati sopra 

indicati; 

 

- che gli stessi soggetti provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto; 
 

- che il sottoscritto comunicherà tempestivamente notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno / /   
 

 
Il Sottoscrittore legale rappresentante 

(timbro e firma) 
 
 

 

 

                

 

                

 


