
Banca 

Mod. 4 
 

                                                                                                                                            Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 
          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
          “G. Falcone P. Borsellino” 
          Via Giolitti, 11 - 20022 CASTANO PRIMO 

 

LEGGE 136 del 13/08/2010 art. 3 – TRACCABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Il/La Sottoscritto/a  _________________________________________Nat_ a ________________________ il ____________ 

 

Residente in    ____ 
(città, via / piazza, n. civico, CAP) 

codice fiscale  in qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico 

 
 

 

con sede legale in   _  
(città, via / piazza, n. civico, CAP) 

Tel. _____________________________________ e-mail  ____________________________________________ 
 

con Codice Fiscale__________________________Partita IVA N.   _____________________________________ 

 

Matricola INAIL ______________________________________  ______________________________________ 
                                                                                                                           (sede competente) 

Matricola INPS ______________________________________  _______________________________________ 
                                                                                                                           (sede competente) 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 legge 

136/2010 e consapevole della decadenza dei benefici e sanzioni penali previste per il caso di  dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. che gli estremi identificativi del ccb/ccp dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi ai contratti in essere sono i seguenti: 

 

CONTO CORRENTE (IBAN) 
Paese Cin Eur cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

 

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 
COGNOME NOME DATA 

NASCITA 

LUOGO 

NASCITA 

RESIDENZA 

E CAP 

VIA C.F. 

       

       

 

3. che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il conto corrente 

dedicato sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del conto corrente 

dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi  entro  sette  giorni nonché nello stesso termine le 

generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare 

5. 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. 

 

Allega copia del documento identità del dichiarante e codice fiscale. 

Autorizza il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del DGPR e del D.Lgs 196/2003. 
 

data………………………………………….. firma…………………………………………………… 

Agenzia 


