
 

Allegato “2” – MODELLO flussi finanziari 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE 

DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE SEDI DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE 

PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI – CIG 6632076240-6634167FC8 

 

 

Comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari.                    

 

 

Il sottoscritto:……………………….……………………………..,nato ……………residente…………………..………… 

…in Via………………………..……..C.F………………..…………………….…… legale rappresentante o soggetto 

munito di apposita procura (*) dell’impresa:  

(ragione sociale)…………………………………………………....………………………………………………………… 

(sede legale) ………………..………………..………………………………………………………………………………. 

C.F …………………………………………………, P.IVA:………………………………………………………………... 

 

Soggetto economico di cui all’art.3 , comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., in relazione alla procedura indicata in 

oggetto  

COMUNICA 

Che il proprio conto corrente dedicato a contratti pubblici, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente: 

Istituto Bancario/Poste Italiane:…………………………………………….………… sul quale dovranno essere effettuati 

i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010. 

 

Agenzia di:  ……………………………………………………………………………… 

 

Numero di c/c:                                        

                            

ABI:                                 

                            

CAB:              
 

                  

                            

CIN:                             

                            

COD. IBAN:                                                       

 

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

a) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente 

a………………………………………………………… cod. fiscale……………………………..………….., 

operante in qualità di ………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri); 

b) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente 

a………………………………………………………… cod. fiscale……………………………..………….., 

operante in qualità di ………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri) 

 

 

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità. 
 

“Si dichiara di assumere l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità 

assoluta del contratto”. 

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 



previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”. 

“Si dichiara altresì di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

presentata”. 

(Luogo e data) …………………………                       …….……………………………………………………… 

            TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Si allega copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.(*) In questo caso allegare alla presente 

dichiarazione copia della relativa procura. 


