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ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO MORTARA 

Viale Dante, 1 

27036 MORTARA (PV) 

Fax 0384/294518 

Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni in legge 17  

dicembre 2010 n. 21 -Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

In relazione all'ordine di codesto Istituto, prot_______ del ________ si rilascia la seguente 

dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 

 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 

136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal 

D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui 

la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di 

cui sopra è il seguente: 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a il____________________________ 

residente a_______________________________Provincia_______Via________________________ 

n.___________ C.F.____________________________________________________titolare/legale  

rappresentante della ditta 

RAGIONE SOCIALE   

CODICE FISCALE  

PARTITA  I.V.A.  

INDIRIZZO   

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 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 e legge 

217/2010 e ss.mm.ii.relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore della 

Pubblica Amministrazione 

    

DICHIARA: 
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� gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” anche in via non esclusiva ( uno o più), 
alle commesse della pubblica amministrazione ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, e ne 
comunica: 

Estremi identificativi CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 

Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 

 

                          

 

Banca  Agenzia  

 

Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in ___________________________________ 

 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in ___________________________________ 

 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in ___________________________________ 

 

 

 (si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano 

delegate ad operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

Estremi identificativi 
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Estremi identificativi CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 

Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 

 

                          

 

Banca  Agenzia  

 

Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in ___________________________________ 

 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in ___________________________________ 

 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in ___________________________________ 

 

 

� di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di 
prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché 
l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti 
i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane SpA. 

� che in caso di variazione dei dati sopra riportati si impegna a darne tempestiva comunicazione 
all’Istituto Comprensivo Statale di Mortara 
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                                                                        Firma del legale rappresentante/procuratore  

       ____________________________________ 

                                                                              (allegare copia del documento di identità del dichiarante) 

 

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE 

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI 

IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le 

clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto con 

efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante: 

il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. 

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o i   

subcontraenti in ordine all’opposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale 

nullità del contratto. 

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi 

in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana 

SPA, (art. 3 comma 8 L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i 

movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente 

contratto. 

A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali, accesi preso banche o preso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in 

via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei 

conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i 

conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso 

il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transizione, il codice unico progetto (CUP). 

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino 

alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, 

rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque 

tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
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Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di 

beni e servizi le seguenti clausole: 

Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla presente legge. 

Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui l’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il 

contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione 

appaltante e alla prefettura -ufficio territoriale del governo. 

Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l’Ente 

pubblico relativamente al rapporto contrattuale in oggetto. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 

dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il 

consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 

 

Luogo: ………………………………………………….., lì: …..................................................... 

 

Firma sottoscrittore ………………………………… 

 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 

□sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 

□sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:  

i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione;  

il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e\o informatico;  

il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Mortara (PV) 

responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Mortara (PV)  

in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’Art. 7 del Decreto Legislativo 196\2003. 

 

 


