TRACCIABILITA’

Spett.le
FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Via Roma n. 7/D
37121 – Verona (VR)
c.a.
OGGETTO:

Ufficio Acquisti / Gare

Richiesta preventivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6.4.2 del Regolamento interno di FAV, per l’affidamento
diretto del servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI E
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI TUTTE LE SEDI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA –
CIG: 81958250C0
Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari e c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma
7, Legge 136 / 2010 e s.m.i.

Il sottoscritto ………………………….., nato il ……………………… a ………………………….. e residente a
………………………….. in Via …………………………… n. ……………….., C.F. …………………………………, in qualità di
legale rappresentante della Società …………………………….., con sede a ………………………… in Via
………………………… n. ……….., C.F. ………………………. e P.Iva ………………………., in riferimento all’appalto di cui
in oggetto, di cui è rimasto aggiudicatario, 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 136 del 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni di cui al presente appalto, uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati anche in via
non esclusiva alle commesse pubbliche;
 di impegnarsi ad effettuare pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
 di impegnarsi, in relazione a ciascuna transazione afferente il presente appalto, ad indicare nel
corrispondente bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento, il codice identificativo
di gara (CIG): 81958250C0;
 di impegnarsi ad inserire, negli eventuali contratti o atti negoziali da porre in essere per l’esecuzione
del presente appalto, la clausola che prevede l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010;
 di impegnarsi, in caso di inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità, a darne
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Verona;
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 di prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.
A tal fine
COMUNICA
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
 l’apertura del seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione presso:
-

Banca ………………………………………………
Agenzia/Filiale di ……………………….. – Via ……………………………..
Codice IBAN: …………………………………………………..
Codici di riscontro ABI: ……………… – CAB: …………….. – CIN: …………….
Intestato a: …………………………., con sede a ………………………., Via …………………………… n. ……… - C.F.
e P.Iva 02471220208
OVVERO

 l’esistenza dei seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti
finanziari relativi all’affidamento in questione a far data dal ………………………, presso:
-

Banca ………………………………………………
Agenzia/Filiale di ……………………….. – Via ……………………………..
Codice IBAN: …………………………………………………..
Codici di riscontro ABI: ……………… – CAB: …………….. – CIN: …………….
Intestato a: …………………………., con sede a ………………………., Via …………………………… n. ……… - C.F.
e P.Iva 02471220208

-

Banca ………………………………………………
Agenzia/Filiale di ……………………….. – Via ……………………………..
Codice IBAN: …………………………………………………..
Codici di riscontro ABI: ……………… – CAB: …………….. – CIN: …………….
Intestato a: …………………………., con sede a ………………………., Via …………………………… n. ……… - C.F.
e P.Iva 02471220208

 i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la sopracitata impresa saranno
delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
-

Sig. ………………………….., nato il ……………………… a ………………………….. e residente a
………………………….. in Via …………………………… n. ……………….., C.F. …………………………………, in qualità
di …………………………………………

Via Roma, 7/d – 37121 Verona
www.arena.it - c.f./p.iva 00231130238

TRACCIABILITA’

-

Sig. ………………………….., nato il ……………………… a ………………………….. e residente a
………………………….. in Via …………………………… n. ……………….., C.F. …………………………………, in qualità
di …………………………………………

Impegnandosi, sin d’ora, a comunicare l’eventuale apertura di nuovi conti correnti dedicati, entro 7
giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per
l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
(Luogo e Data)
In Fede
IL LEGALE RAPPRESENTATE

_______________________
In conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n: 445/2000 e successive modificazioni,
la presente autodichiarazione viene presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
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