
  

Modulo 4 
MODELLO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

Legge 136/2010 

 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010 

  

 

In relazione all’avviso, il sottoscritto ___________________________  nato a  ____________  il 

_________________ residente in ____________________________________ Prov _______ (via/piazza) 

_______________________________________n. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa 

(indicare Ragione Sociale) _________________________________________, con sede legale/operativa in 

via/piazza ___________________________, comune di __________________________________, CF/P.IVA 

_______________________________________________al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità 

dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie 

fasi di esecuzione dell’appalto,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 

136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

1. gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle 

commesse pubbliche presso la Banca/Poste Italiane Spa. : 

 

BANCA ________________________________AGENZIA/FILIALE __________________________________ 

IBAN _______________________________________________________________________________________ 

 

2. i dati riguardanti l’intestatario del conto che gestisce l’appalto in qualità di:  legale rappresentante -  

amministratore delegato –   professionista incaricato  

 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

 

Cognome e nome Codice fiscale 

  

  

  

 

3. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che in 

caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 

specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della 

facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SPA. 

 

4. di impegnarsi a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente. 

 

5. autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo 196/2003. 

 

 

Luogo _______________________________, Data _________________________ 

 

            

Il legale rappresentante dell’azienda 

 

 

         


