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CIG: ZCF281B186                                                              ALLEGATO D 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 – 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 
Roma 

 
OGGETTO: “PON – Competenze di base” – Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su solide 
basi”. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Rif. “Lettera di invito per affidamento diretto fuori MEPA a 
persona giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera (inglese) 
destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con esperti madrelingua 
inglese”). CUP: J87I17000790007 
 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”  
 
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________il ________________________   

residente a __________________________________________________________ C.A.P. ___________________  

in via ____________________________________________________ C.F. ________________________________  

in qualità di  □ legale rappresentante  
□ (altro) ________________________________________________________________________ 

dell’Istituto/Scuola di lingue _______________________________________________________________ 
 (indicare l’esatta Ragione Sociale) 

con sede legale in ______________________ via ______________________________________ C.A.P. _________  

Partita IVA/Codice Fiscale n. _________________________________ 

E-mail ____________________________________________ PEC _______________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

- che i pagamenti in favore della scrivente ditta relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno 
essere effettuati sul conto corrente bancario / postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato: 

 
I dati relativi al Codice IBAN ed all’identificazione delle persone delegate ad operare sul c/c bancario – 
postale saranno comunicati a seguito dell’espletamento della procedura in caso di aggiudicazione della 
stessa.  

 

- che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 

Cognome e nome ____________________________ nato a _______________________ il ____________ 

residente a __________________ Via / Piazza ___________________  n._______ 

Codice Fiscale_______________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________ nato a _______________________ il ____________ 

residente a __________________ Via / Piazza ___________________  n._______ 

Codice Fiscale_______________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 

- di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge. 

- che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione 
del conto corrente dedicato sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 (sette) 
giorni, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia di inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 
____________, _________________     ____________________________ 
(luogo e data)         (timbro e firma) 
  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del d.p.r. n.445/2000, 
dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.  
Ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato/a che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
____________, _________________     ____________________________ 
(luogo e data)         (timbro e firma) 
 


