
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 

 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 Gara ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema 

dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto “Agenda 

Digitale nelle scuole di Basilicata –scuol@ 2.0 –completamento Fase 2 ed estensione” indetto 

dall’ Istituto Comprensivo “Lentini” Lauria cod. PZIC848008. 

 

CIG:7925467E41 

CUP: B39D18000740009 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________ nato/a a  _______________________ il 
___/___/______, residente in ____________________________ Via 
____________________________, C.F. ____________________________ in qualità di 
____________________________ della ____________________________ con sede in 
____________________________ Via ____________________________ Tel. 
____________________________ email  ____________________________ con Codice Fiscale 
____________________________ e partita IVA n. ____________________________ in relazione 
alla fornitura specificata in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesto Istituto 
per nostra fattura emessa, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 
sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è dedicato il seguente 
conto corrente bancario/postale: 

 

 Numero conto corrente: 

 Istituto di Credito: 

 Agenzia: 

 IBAN: 

 

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 

Sig./Sig.ra ____________________________, nato/a a ___________________________, il 
___/___/______; C.F. ____________________________, Residente in 
_______________________, Via _________________________________ . 

 



 

Sig./Sig.ra ____________________________, nato/a a ___________________________, il 
___/___/______; C.F. ____________________________, Residente in 
_______________________, Via _________________________________ . 

 

che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il sottoscritto si assume 
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità 
assoluta del contratto. 

Si allega copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 
38 D.P.R. 28/12/2000 n°445 e dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente indicato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___/___/______ 

 

Il Sottoscrittore ________________________ 

(firmato digitalmente) 


