
 

Parametri di tracciabilità finanziaria 

C.U.P. E56J22000150006   

C.I.G. 9667650D26 

Il/La sottoscritto/a ………….……………………………………………………………………………………………  

nato il …………………………… a …………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………..………………………… 

del concorrente ……………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ….…………………… Posta elettronica …………………….………………..…… Fax ……………… 

Codice Fiscale ……………….…….………………….….. Partita IVA …………………………………..……….… 

Posta elettronica Posta elettronica certificata 

 
 

 

 

 

 
 

 

COMUNE   DI  CASTELLO DEL MATESE 
Piazza Municipio, n° 2 - C.A.P. 81016 - Cod. Fisc. 82000400612 - tel. 0823/784684 - fax 0823/784509 

https://www.comune.castellodelmatese.ce.it   tecnica@comune.castellodelmatese.ce.it – tecnico.castellodelmatese@asmepec.it 

 

ALLEGATO C 

 
Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 6-
quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 
n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 
9 novembre 2021 n. 156. CUP: E56J22000150006 CIG: 9667650D26 

“INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA A VALENZA TURISTICA RENA ROSSA - 
VOLLANITO” 

 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

E  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in 

indirizzo 

 

D I C H I A R A 

 
✓ Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono 

i seguenti: 

 

Numero conto corrente: __________________ 

https://www.comune.castellodelmatese.ce.it/
mailto:tecnica@comune.castellodelmatese.ce.it
mailto:tecnico.castellodelmatese@asmepec.it


Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

BIC: ___________________________________ 

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

o Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ Via 

___________________________________________________ 

o Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ Via 

__________________________________________________ 

 
✓ Che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i  dedicato/i 

sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 

 

✓ Che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

 

 

data    
 
 

                          Il Dichiarante 

 

 

____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità    del 

sottoscrittore. 


