DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTO CORRENTE DEDICATO
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DELLA LEGGE 136 DEL 13/08/2010
SULLA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il/La sottoscritto/a

.C.F

nato/a a

e residente in

in qualità di legale rappresentante dell’ente
con sede operativa in

via

n.

con sede legale in

via

n.

, C.A.P
, C.A.P

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 della Legge
136/2010 e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più
rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
1) in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari che il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà
effettuare gli accrediti ad emissione di fattura elettronica è il seguente:






Numero conto corrente:

;

Istituto di Credito:

;

Agenzia:

;

IBAN:

;

2) che il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto corrente menzionato è/sono:

C.F

,

C.F

,

il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.
DICHIARA INOLTRE
che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il c/c
dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
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 identificativi entro 7 gg. nonché nello stesso termine
le generalità ed il CF delle persone delegate ad operare;
che, anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Vostra Amministrazione, si avvarrà – fatte
salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate – del medesimo conto corrente dedicato, senza
necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale rappresentante

1

