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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi”
Via V. E. Orlando, 7 – 97100 RAGUSA
Oggetto: Cottimo fiduciario Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1, codice Progetto A.1FESR06_POR_SICILIA-2012-1243, Cod. Progetto: A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1252 –
Codice CUP: D23J12003860007 Codice CIG 5478099E4A Dotazioni Tecnologiche e Laboratori
Multimediali per la Scuola.
_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a
_______________________(___) il ___________ e residente a ___________________ in Via
_______________________ n. _____, C.F. _____________________, identificat_ con Carta di
Identità numero ________ rilasciata dal Comune di ___________ in data _______________ con
termine di validità il _________, di cui acclude copia, Legale Rappresentante con potere di
partecipazione alle gare pubbliche in nome e per conto della Ditta “__________________”, con
sede legale ed amministrativa in Via____________________ numero __, 97____,
_____________(______), codice fiscale e partita IVA _________, telefono +39________________,
fax
+39____________,
indirizzo
mail
______@____.it
,
posta
certificata
___________@pec.________.it, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e di atti di
notorietà
dichiara
1.
di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;
2.
che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari è in essere presso la Banca _______________, Agenzia ____________, Via
_________________,
97____,
___________,
IBAN
__________________________________________________;
3.
che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:
___________, nato a _______________ (____) il _______, residente in ______ Via _________
n.__, CAP _______, Codice Fiscale ______________________;
4.
che la Società utilizzerà il precitato conto corrente dedicato per tutte le proprie transazioni
relative alle commesse pubbliche, ivi comprese quelle eventualmente effettuate verso i propri
subcontraenti;
5.
che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati”
ovvero di variazioni del c/c dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi
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identificativi entro 5 (cinque) giorni, nonché entro lo stesso termine comunicherà le generalità e il
Codice Fiscale della persona o delle persone delegate ad operare;
6.
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 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;
7.
che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria
controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 L.136/2010 e successive
modifiche;
8.
che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la Ditta si impegna a darne comunicazione alla
Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
9.
che, se previsto in relazione all’oggetto del capitolato, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in
essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante ed il codice
identificativo di gara (CIG).
_ l _ sottoscritt_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio
offerto.

________________, ________________________

Il Rappresentante Legale
_________________________________
Timbro e firma
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