Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Sanluri
Via Carlo Felice 321
Sanluri
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a ____________________ (______) il
___________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Ditta
_____________________________________________ con sede legale a
_________________________, CAP ________ Via ____________________________ N. ____, P. Iva o
C.F. ____________________ Tel. _____________, Fax ___________, e-mail
______________________
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ari 76 del DPR. n 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i” alle commesse pubbliche e quindi al
contratto relativo all’affidamento delle prestazioni in oggetto citate che verrà stipulato o che è già stato
stipulato con questa istituzione scolastica sono:
Estremi identificativi dei C/C
IBAN

Banca / Poste It/
Sede

Generalità dei soggetti delegati ad operare
Nome e Cognome

Codice Fiscale

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come integrata e
modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e di prendere atto che il mancato
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ossia il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, oltre
alle sanzioni specifiche, costituisce causa di risoluzione del contratto;
3. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sarà inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata; nel caso di inadempimento della propria controparte
contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione a questa
istituzione scolastica ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari –;

4. 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;
5. che in caso di affidamento dell’appalto / commessa / fornitura, la Ditta si impegna a riportare il C.I.G.
(Codice Identificativo di Gara) e, qualora esistente, il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) , in tutte le
comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti
di trasporto (D.D.T.) e nelle fatture che verranno emesse.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

_________________________________
(Luogo e Data)

_________________________________
(Firma leggibile per esteso)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di
un documento di identità del dichiarante in corso di validità, oppure a mezzo posta, via telefax o tramite
un incaricato

