
 

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AD 

APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE 

(ex art. 3 L. 136 del 13/08/2010) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

Il/La sottoscritto __________________________________________________________________ nato il 

____________________________ a ____________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ autorizzato a 

rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare 
denominazione/ragione sociale e forma giuridica) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ con sede 

in ______________________________________________________________________ CF 

________________________________ PI _____________________________________________ 

Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

che il conto corrente bancario/postale dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 

n.136, art. 3, alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse 

pubbliche E’ IL SEGUENTE: 

Banca ____________________________________________ Agenzia/Filiale ________________________  

IBAN _________________________________________________________________________; 

SWIFT CODE ( EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI)___________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’DICHIARA ALTRESI’DICHIARA ALTRESI’DICHIARA ALTRESI’    

che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti: 

nome__________________ cognome_____________________ luogo e data di nascita __________ 

codice fiscale ______________________________ operante in qualità di 

___________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

nome__________________ cognome_____________________ luogo e data di nascita __________ 

codice fiscale ______________________________ operante in qualità di 

___________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

nome__________________ cognome_____________________ luogo e data di nascita __________ 

codice fiscale ______________________________ operante in qualità di 

___________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

(se necessario aggiungere altri campi) 

 

e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad 

eventuali variazioni nei dati sopraindicati. 



Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii  

DICHIARA INFINE 

− di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e 

ss.mm.ii.; 

− di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera 

delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad 

inserire, 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 citata L. 136/2010 e 

ss.mm.ii; 

− di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Ente Parco tutti i 

contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge; 

− di essere consapevole che gli accordi contrattuali con l’Ente Parco saranno risolti di 

diritto nel caso in cui le transazioni relative alla commessa pubblica di cui sopra siano 

eseguite in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010; 

 

Luogo e data _______________________    Timbro della Impresa 

 e firma del Titolare/Legale Rappresentante 

    

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali 

raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare 

agli obblighi di cui alla legge 136/2010 ed all’esecuzione del contratto. I dati forniti 

saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso 

l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, 

dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 

garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati richiesti devono essere 

obbligatoriamente forniti al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà 

determinare l’impossibilità per l’Ente Parco di Montemarcello-Magra di procedere al 

pagamento dei corrispettivi dovuti per gli appalti di lavori/servizi/forniture in corso fermo 

restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine ai sensi della legge 136 del 2010. 

Il titolare del trattamento è l’Ente Parco di Montemarcello-Magra – via A. Paci, 2 Sarzana 

(SP) 

 

 


