
Spett.le

 Comune di NARDO' 

Area funzionale 1°- Servizi tecnici e mobilità urbana

Cod. Fisc. 82001370756 P. IVA 01133430759 

Oggetto: Lavori di ….

Determinazione Dirigenziale n. …..... del …................

CIG ….............................

 

Il sottoscritto/la sottoscritta …...................................................................................................

n. a ….............................(....) il …...............................e residente a ….................................................

in via …................................................................................................, CF.: …....................................

in qualità di legale rappresentante della Ditta …..................................................................... corrente

in …..…................................. prov. di …............ via ….......................................................................

PEC: …................................................................... e-mail: .................................................................

P.IVA.: …......................................................... iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA della

 Provincia di ….................... con il n. …..........................

DICHIARA 

Ai fini delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13
agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti per la prestazione in
oggetto è il seguente:

• Estremi identificativi C/C IBAN: …..............................................................................

apreto presso la Banca …..................................... filiale di …......................................

• Generalità della persona/e autorizzate ad operare sul predetto conto:

Cognome e Nome: .......................................................................................................

n. a …................................................. prov. ….......... il ..............................................

residente a …..................................... prov. …......... via .............................................

C.F.: …..............................................

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre
alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati;

3. di obbligarsi, in relazione alle prestazioni in oggetto, ad informare e imporre il resptto degli
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  prescritti  a  tutti  i  prori  subappaltatori  e
subcontraenti,  obbligandosi  ad  inserire  in  tutti  i  contratti,  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 sopra richiamata;

4. di obbligarsi a dare immediata risoluzione del rapporto contrattuale in caso di inosservanza



della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 legge
136/2010,  informando  contestualmente  il  Comune  di  Nardò  e  la  Prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento;

…....................., …...............................

In fede

….......................................

Allegato:

Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità


