
ALLEGATO A. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
 

OGGETTO: Comunicazione di conto corrente dedicato a d appalti/commesse pubbliche ai sensi 
(ex art. 3, co. 7, Legge 136/2010 e s.m.i.)  

Il/La  Sottoscritto/a  _  Nato/a  il  /  /    
 

Residente  in  Via      
 

codice  fiscale  in qualità di     
 

della  Ditta  con sede in    
 

Via  Tel.  Fax     
 

e-mail     
 

iscritta alla C.C.I.A.A. di     
 

Codice Fiscale/Partita IVA N.     
 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 
nr. 136/2010 e s..m. e i. relativi ai pagamenti, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

DICHIARA  

a) l’esistenza del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 
gestione   dei   movimenti   finanziari   relativi   alle   commesse   pubbliche   a   far   data      dal 
   presso  la  Banca  /Poste Italiane S.p.A. 
sede   di   ; 

b) i seguenti dati identificativi del conto   corrente: Banca Agenzia 
   sede  di codice  IBAN  intestatario  del  conto 
(ragione sociale completa della Ditta) 

 

Paese CIN 
Int. 

CIN 
Naz. 

ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Inserire tutti i caratteri in modo leggibile 

c) i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone Fisiche) che per l’impresa sono delegate ad 
operare sul conto corrente dedicato (specificare ruolo e poteri) 

Sig. , nato a  il   

cod.   fisc.  operante in qualità di     

 
Sig. , nato a  il   

cod.   fisc.  operante in qualità di     

che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. 

Letto, confermato e sottoscritto  il giorno  /  /   

Timbro e firma leggibile del legale 
rappresentante1 

 
 

 
1  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ex art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
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