Mod. 15 flussi finanziari versione 2.0

DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
(compilare con caratteri MAIUSCOLI)
Il/La Sottoscritto/a………………………………................................................................
C.F..................................................................................................................................
Nato/a il ……………….a………………………….………….
e residente in ……………………………………………………………………….……….
In qualità di……………………………………………………………….………………….
della società ……………………………………………………………….…………………..
Con sede a ………………….……in Via ………………..…………………………n. ………,
C.A.P. ………….……… telefono……………..…..………..…………
Indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)………………………………………….……
Codice Fiscale …………………………….………… P.IVA ……….………….……..……...
In relazione alla fornitura di beni / servizi, consapevole che la flasa dichiarazione comporta
responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1) che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il
seguente conto corrente bancario / postale:
•

Numero conto corrente: __________________________________________ ;

•

Istituto di Credito: _______________________________________________ ;

•

Agenzia: ______________________________________________________ ;

•

IBAN: ________________________________________________________ ;

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:
• Sig. /Sig. ra ______________________ nato/a a ________________________
il _________________ C.F. ___________________________________,
residente a ________________________ in Via ________________________ ;

Si allega copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante in corso
di validità.
Luogo, ……………...data …………………… FIRMA …………………….

N.B. Consegna della dichiarazione per PEC: il file deve essere P7m firmato
digitalmente dal dichiarante

ANAC

Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia
(pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

