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DICHIARAZIONE CONCERNENTE
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
(Legge 136/2010 )

Alla C.U.C.
Unione Comuni Alto Bradano
ACERENZA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA – APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E
RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA RSU SITA IN LOCALITA’ “MATTINELLE” NEL
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) - FINALIZZATI ALLA FASE DI CHIUSURA DEL CORPO
DISCARICA MEDIANTE CAPPING.
C.U.P. G32B17000680004

C.I.G. 73353591BE

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………………………….……….……… nato/a
a……………………………………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………..……………… Prov
……………………………………………..…Via/Piazza………………………….……..………………………..……………………………..…………
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………………………………………………………………………dell’impresa:
……………………………….……………………………………………….………….…………… con sede in ………………………………………
cod.fisc.……………………………..………… con partita IVA …..…………………………………..………….,
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
-

-

di impegnarsi a fornire all’Ente Appaltante entro sette giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto
gli estremi del conto dedicato bancario o postale, comunque acceso presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., e non presso intermediari finanziari o altri soggetti esercenti attività finanziarie,
intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie quale unico riferimento ai fini del
pagamento del corrispettivo; ove per il pagamento di spese estranee ai lavori servizi e alle forniture in
commento, sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto dedicato, quest’ultimo può essere
successivamente reintegrato mediante bonifico bancario o postale;
di utilizzare il suddetto conto dedicato, quale unico mezzo di pagamento per ogni attività annessa e
connessa al presente appalto.
indicare le generalità complete e il codice fiscale e il ruolo delle persone autorizzate all’utilizzo del
conto dedicato.
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto
2010, n. 136 e smi;
di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di
Governo della Provincia di Potenza, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatori-subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

…………………………, lì, ……………..
IN FEDE
………………………………………………….
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Istruzioni per la compilazione:
(*) La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara).

