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 ALLEGATO  C 
 

Spett.le    Comune di TAVENNA 
Viale Regina Elena n. 8/A 

86030 Tavenna (CB) 
 
 
 

 Affidamento Servizi Tecnici per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI, INERENTI I 
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ” 

 

 Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica 
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 CUP : C22C20000030001 CIG : 8655178ED2 

 
 

DICHIARAZIONE/OBBLIGAZIONE  “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Studio/Società/Consorzio___________________________________________________________

_ 

Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 

dell’Amministrazione in indirizzo 

 

SI   OBBLIGA  
(in caso di aggiudicazione) 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 7 della legge 136/201 e smi 
 

 di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti 
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bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, 
anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro 
accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, 

 di comunicare alla Stazione Appaltante, nello stesso termine, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 ad utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i che sarà comunicato, comprese le transazioni verso i propri 
subcontraenti. 

 a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali sub fornitori o subcontraenti nonché a 
dare notizia alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente per territorio delle 
violazione dei predetti obblighi da parte dei citati soggetti; 

 di comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati che saranno trasmessi 

 

data ________________________           

                            

                                                                                                             Il Dichiarante 

                                                                                                             ____________ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  del 
sottoscrittore.  

 
 

mento di identità del sottoscrittore. 


