
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca               Accettazione   contratto/ordine 

           I.S.I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”                    Prot. _________del __________ 

 
 

Ditta Appaltatrice/Fornitore beni e/o servizi                                 
                                                                                (timbro) 
 
 

 
DICHIARAZIONE  

 
 

L’operatore economico, individuato nel  Rappresentante Legale della Ditta _______________________  
 
Sig.______________________________________C. F. ____________________________________  
 
posto a conoscenza degli arti 75 e 76 del DPR28/12/2000 n° 445e smi, dichiara sotto la propria 
personale responsabilità quanto segue: 

1. Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Viterbo di eventuali inadempimenti della propria 
controparte (subappaltare/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. Che nel contratto tra l’operatore economico ed eventuali subappaltatori /subcontraenti, 
identificato con il CIG n° __ _______________________________________________ gli stessi 
hanno assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

4. Di impegnarsi a comunicare entro e non oltre dieci giorni dalla recezione della presente il 
numero di conto corrente bancario o postale , dedicato entro sette giorni dalla sua accezione, o 
in caso di conti già in essere dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 
una fornitura ad un  Pubblica Amministrazione che risulta essere il seguente: 
 IBAN _______________________________________ con l’esplicitazione che il conto stesso 
rimarrà unico per tutta la fornitura che sarà espletata; 

5. Di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1 , dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i. che il conto corrente bancario /postale di cui al punto precedente potrà essere 
anche in via “non esclusiva” e quindi promiscuamente anche per più forniture , e pertanto 
dichiara come d’altronde previsto dalla determinazione 10/2010 dell’ AVCP che, ai sensi del 
comma 7 del già richiamato art. 3, il conto/conti stesso/i saranno sempre gli stessi per tutti i 
rapporti giuridici che si sono instaurati e che si verranno ad instaurare con la stazione appaltante 
(presenti e futuri) e, fatte salve eventuali rettifiche o modifiche successive, indicherà 
puntualmente gli estremi identificativi, senza più la necessità di indicare comunicazione per 
ciascuna commessa; 

6. Di essere a conoscenza di dover dichiarare se sui medesimi conti possono essere effettuati 
movimenti finanziari anche estranei alle forniture pubbliche. Pertanto la comunicazione  dei conti 
correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010 deve essere effettuata per 
ciascuna fornitura; 

7. Numero di matricola INPS_________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE, 
1. Di volersi avvalere per la riscossione di quanto dovutogli del bonifico bancario o postale o altri strumenti 

che consentono la tracciabilità delle operazioni; 
2. Di non potersi avvale della modalità di riscossione tramite RID (Rapporto Interbancario diretto) atteso 

l’impossibilità di potervi inserire i codici Cup e CIG. 
 
Si allega copia di idoneo certificato di identità personale in corso di validità del rappresentante legale. 
 
 
Data    ______________                                         Firma titolare o rappresentante legale 
                                                                                 
                                                                                  _____________________________ 
 


