Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

OGGETTO:

CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
GESTIONE DELLA RETE E IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE
DEL GAS METANO-COMPATIBILE DEI CENTRI ABITATI E DEGLI
INSEDIAMENTI EXTRAURBANI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E
COMMERCIALE DEI COMUNI DI DECIMOPUTZU, MUSEI, SILIQUA,
VALLERMOSA, VILLAMASSARGIA, VILLASOR COSTITUENTI
L’ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DENOMINATA “BACINO N° 31” –
CONVENZIONE
INCARICO AFFERENTE L’ATTIVITÀ E LE
PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO IN SUPPORTO AL RUP.
CIG: 019823238

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
(ART. 3 LEGGE N. 136/2010) – AUTOCERTIFICAZIONE

il_ sottoscritto COSTANTE GIANLUIGI_________________________________________
codice fiscale CSTGLG73T19B354B
in qualità di

 legale rappresentante della società
______________________________________________________

 titolare della ditta individuale Ing. Gianluigi Costante____________________________
partita IVA 02657600926

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA E ATTESTA,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge in caso di dichiarazioni mendaci:


che gli estremi identificativi del conto corrente  bancario  postale dedicato, anche
non in via esclusiva, ai pagamenti inerenti l’opera/servizio/fornitura in oggetto sono i
seguenti:
IBAN IT05T0301503200000000248219
Agenzia / filiale: Fineco Bank S.p.A, ABI 3015 CAB 3200, CIN T._________________



che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:

 il sottoscritto;
 di essere a conoscenza degli obblighi disposti a carico degli appaltatori di lavori,
servizi e forniture pubblici dall’art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari) della legge n.
136/2010;
 di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge suddetta.

Allega (obbligatorio): fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità(1).

__01-06-2018_______
data

_____________________________
firma

(1) Ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445), la presente non è soggetta ad autenticazione della firma a condizione che
sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i
dati forniti al Comune di Villasor saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, al s olo fine
di gestire le procedure relative all’appalto / concessione / contratto in oggetto e tutti gli atti connessi e conseguenti, di
ottenere informazioni statistiche, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. I dati potranno essere
comunicati ad altri enti se previsto da norme di legge o di regolamento, o se necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali del Comune.
Titolare del trattamento: Comune di Villasor, rappresentato ai fini del D.Lgs 192/2003 dal Sindaco pro tempore Walter
Marongiu, piazza Matteotti 1, tel 070/9648023.
Al titolare del trattamento gli interessati potranno rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per far val ere i
diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
opposizione al trattamento dei dati).

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136
Art. 3. (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai
servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
(…)
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla
presente legge. Il contratto deve essere munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o
della societa' Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di
cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

