
Oggetto: Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della toponomastica 

comunale - C.I.G.: _________ - Conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Spett.le Comune di Lascari 

P.zza A. Moro, 6 

90010 LASCARI (PA) 

Ufficio Segreteria 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….………, nato a 

……………………………………………………………………, il ………………..…. e residente 

in ………………………………..…………………...…., Via 

………...………….……………..…..…., n. …., nella qualità di 

………..……………………………………….….……….……… della Ditta 

……………………..………………………, con sede in  …...………………………………………, 

Via ……………………………………………………………….……..………….…, n. ………..   

Cod. Fisc. …………..………..…….…..……….., P.IVA …………..…………….………………, 

tel.: …….....………… fax ……………………. ,  

 

d i c h i a r a 
 

in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assolvere agli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di 

esecuzione di appalti e/o commesse pubbliche: 

 

a) l’esistenza di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei 

movimenti finanziari relativi ad appalti e/o commesse pubbliche; 

 

b) che i dati identificativi del suddetto conto corrente sono i seguenti: 

- Banca ___________________________________________ 

Via ______________________________________________ 

Cap. __________    ________________ ___________ ( ___ ) 

Codice IBAN: ______________________________________ 

ABI ________________ CAB _______________ CIN ______; 

 

c) che il suddetto conto corrente è intestato a  __________________________________ 

_______________________ con sede in ____________________________________ via 

____________________________________________________  n. _______ - P.IVA: 

_________________________________________; 

 

d) che i soggetti delegati per conto della Ditta ad operare sul suddetto conto corrente sono i 

seguenti: 
 

 

- Sig. ________________________________________________________, nato a 

__________________________________ il _________________, residente a 

______________________________________________________  via 

________________________________________________, n. ________, C.F.: 

______________________________________, che opera in qualità di 

_______________________________________________;  

 



 

 

 

- Sig. ________________________________________________________, nato a 

__________________________________ il _________________, residente a 

___________________________________________________________________  

via ________________________________________________, n. _____________,  

     C.F.: _____________________________________________, che opera in 

qualità di _______________________________________________;  

 

- Sig. ________________________________________________________, nato a 

__________________________________ il _________________, residente a 

______________________________________________________  via 

________________________________________________, n. ________, C.F.: 

______________________________________, che opera in qualità di 

_______________________________________________;  

 

 

e) Che assolverà a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari per 

tutti i rapporti giuridici in essere e futuri instaurati con il Vostro Ente, conformemente a 

quanto previsto dalla L. n. 136/2010, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo agli appalti affidati; 

 

f) che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al conto sopra dichiarato. 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale, autorizza codesto Ente al trattamento dei 

dati comunicati, nell’ambito del rapporto contrattuale con la ditta che rappresenta. 

 

 

 

_____________________lì ___________________ 

       

 

 

 

  IL DICHIARANTE 

         

______________________________ 

 
 

 

La presente dichiarazione, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 è sottoscritta ed inviata unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore n._____________________, 

rilasciato in data ___________________________  da 

_____________________________________________. 


	IL DICHIARANTE
	______________________________

