
Modello B)

Al Comune di Gabicce Mare
     3° Settore – Gestione del Territorio
     Via Cesare Battisti, 66
     61011 GABICCE MARE (PU)

OGGETTO:  ART.  3  DELLA L.  N.  136/2010  E  S.M.I.  -  COMUNICAZIONE  DEGLI  ESTREMI

IDENTIFICATIVI  DEI  CONTI  CORRENTI  DEDICATI  AI  FINI  DELLE

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – C.I.G.   N.

Il sottoscritto/a (cognome)                                                                                                                                  

(nome)                                                                                            

nato/a il                                                                a                                          

residente a                                                                    Via                                                                                 in

qualità di                                                                                                                                             della

Società                                                                                                                                                 

Sede Sociale:                                                              Cod. Fisc./P. I.v.a.                                           

in relazione al contratto avente ad oggetto,                                                                      , affidato con

determinazione dirigenziale n.                         del                               C.I.G. n.                                    

DICHIARA CHE:

• assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;

• si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle
forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
e s.m.i.;

• si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  Prefettura-Ufficio
Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

ed inoltre
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000:
• che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136 s.m.i al contratto

sopra indicato sono i seguenti:
CONTO CORRENTE

n.                                              , intestato a:                                                                                      in essere



presso:                                                                                                                                                                  

(ABI                                                                - CAB                                                                                          -

 IBAN                                                                                                                                                   );

che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

• cognome                                                             nome                                                                       ,

codice fiscale                                                                             ,

luogo e data di nascita                                                                                                                            ;

indicazione di ruolo e poteri:                                                                                                                  ;

• cognome                                                             nome                                                                          ,

codice fiscale                                                                      ,

luogo e data di nascita                                                                                                                            ;

indicazione di ruolo e poteri                                                                                                                   ;

• cognome                                                             nome                                                                   ,

codice fiscale                                                                             ,

luogo e data di nascita                                                                                                                          ;

indicazione di ruolo e poteri:                                                                                                                  ;

Il sottoscritto si  impegna, altresì, a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati
trasmessi.

Il  sottoscritto  dichiara,  infine,  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.Lgs.
30/06/2003,  n.  196,  che i  dati  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data                                                                                              Firma e timbro

Può essere confermato anche il conto corrente già utilizzato nell'ambito del rapporto contrattuale in
corso, purché sia espressamente dichiarato che si tratta di conto corrente dedicato, anche se in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche.
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