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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 
 
 

Il  sottoscritto__________________________________nato a ____________(Prov. ___)     
 
Il _______________________, residente nel Comune di _________________(Prov.____)  
 
in Via____________________n. ___, C.F.____________________________il quale   
 
agisce nella qualità di _____________________________della Ditta_________________ 
 
C.F./P.I. ________________________avente sede nel  Comune di __________________ 
 
____________________(Prov.), Via _________________n. ____ 
 
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, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 
136/2010 e successive modifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la 
propria responsabilità,  

dichiara 
 
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, di avvalersi per le forniture 
di beni e/o  servizi al Liceo Scientifico “Donegani” di Sondrio, del seguente conto corrente dedicato 
(ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), 
destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla presente dichiarazione: 
 

Conto corrente     �  BANCARIO           �   POSTALE�
�

Presso la Banca (o Poste Italiane spa) _________________________________________ 
 
Filiale di________________________Agenzia n.________________________del  
 
Comune ____________________(Prov.), Via _________________n. ____acceso/destinato 
 
alle commesse pubbliche in data_________________e avente le seguenti coordinate: 
 
Cod. Paese____CIN Euro_____CIN Italia_____ABI_______CAB________n. conto____________ 
 
IBAN __________________________________________________________________________ 
 
Indica quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 
 

��il sottoscritto 
 
�    Il  Sig.__________________________________nato a ____________(Prov. ___)     
 
Il _______________________, C.F.____________________________  
 
 

Accetta 
 

Con il presente atto nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, e si impegna ad 
osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche.  
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Accetta altresì le clausole di seguito riportate che integrano automaticamente il  contratto prot. n.                                                  
                        In data                    con efficacia a partire  dal momento in cui la presente 
dichiarazione perviene all’istituzione scolastica: 
 
 
Il contraente.......assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 
 
 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati 
sopra dichiarati. Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 conferisce espressamente il consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Data  _____________________                                         Firma del contraente 


