COMUNE DI RUSSI
Provincia di Ravenna

LEGGE 136/2010 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

IO SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

IN QUALITA' DI (es. amm.re, presidente, legale rappresentante, ecc.)
DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (via e numero civico)

CAP

COMUNE E PROVINCIA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

con la presente,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,
DICHIARO
1) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di Russi sono:
CODICE IBAN

Cod. Paese

Car Contr. CIN ITALIA

ABI

CA B

NUM ERO RA P P ORTO

Cod. Paese

Car Contr. CIN ITALIA

ABI

CA B

NUM ERO RA P P ORTO

2) che le persone delegate ad operare su di essi sono le seguenti:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

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 il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune di Russi nonché l’esercizio da parte della stessa 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) che in relazione agli affidamenti in corso con il Comune di Russi relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al
comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia 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;
5) 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’articolo 3 legge 136/2010
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati soprariportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
saranno trattati dal Comune di Russi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento è il Comune di
Russi - Piazza D.A. FArini, 1 48026 Russi (RA)
DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN ORIGINALE

