
ALLEGATO 3         

Al Dirigente Scolastico 

Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore 

“RUGGERO II” 

Via Covotti – 83031 Ariano Irpino 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________ il____________________ 

C.F.______________________________ residente a ______________________________________ 

via ______________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del precitato D.P.R., in qualità di 

rappresentante legale della ditta ________________________________________________, 

dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

1. di assumere, con riferimento all’affidamento per prestazione di cui al CIG 

n.____________________, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento 

della fornitura effettuata, sono: 

 Banca _________________________________ 

 conto corrente n _________________________ 

 ABI _______ CAB ____________ CIN ______ 

 IBAN _________________________________ 

 che le persone delegate ad operare su di esso sono 

 ________________________________ - C.F. ____________________________________ 

 ________________________________ - C.F. ____________________________________ 

3. di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

4. di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il 

relativo pagamento; 

5. di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 136 

del 13 agosto 2010 che il conto corrente bancario/postale di cui al punto 2) potrà essere 

utilizzato anche in via “non esclusiva” e quindi promiscuamente anche per più forniture, 

e pertanto dichiara, come d’altronde previsto anche 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 alcuna comunicazione per ciascuna 

commessa. 

Dichiara inoltre, 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, legge 

n. 136/2010, come modificato dal decreto legge n. 187/2010, in merito al mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale quale clausola di risoluzione del contratto. 

 

Li,        Timbro e firma del dichiarante (1) 

 

  
(1) Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 


