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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 -00049 VELLETRI (RM) 
TEL 06.96195012 FAX 06.961.961.70 Cod. Fisc. 87004430580 Cod. Mecc. RMIS00100X 

Mail: RMIS00100X@istruzione.it PEC: RMIS00100X@pec.istruzione.it  

Sito web: www.iisviasdacquisto69.gov.it  
 
  

  CUP B18G17000070007      
  CIG: Z7023D36A1 progetto codice 10.8.1. B1FESRPON-LA-2018-52;  
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 
SULLA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………...…………..C.F............................................................. 

      Nato/a  a………………………….…………. e residente in ……………………….……………………….. 
In qualità di……………………..………………….della società …………………………..……….………. 
Con sede a ………………….………… in Via  ………………..……………………………… n. ………, 
C.A.P. …………… telefono a ……………..…..………..………… fax …………..………..……………… 
Indirizzo di posta elettronica a ………………………………………………………….…………………… 
Codice Fiscale …………………………….……………… P.IVA a ……….………..……...……………… 
 
In relazione alla fornitura di beni / servizi, consapevole che la flasa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 
civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 



      DICHIARA 
 
1) che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente 
conto corrente bancario / postale:  

 Numero conto corrente: __________________________________________________ ; 
 Istituto di Credito: _______________________________________________________ ; 
 Agenzia: ______________________________________________________________ ; 
 IBAN: ________________________________________________________________ ;       

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti: 
 Sig. /Sig. ra ___________________________ nato/a a ________________________ il 

_________________ C.F. ___________________________________, residente a 
________________________ in Via ___________________________________ ; 

 Sig. /Sig. ra ___________________________ nato/a a ________________________ il 
_________________ C.F. ___________________________________, residente a 
________________________ in Via ___________________________________ ; 

 Sig. /Sig. ra ___________________________ nato/a a ________________________ il 
_________________ C.F. ___________________________________, residente a 
________________________ in Via ___________________________________ ; 

 
3) 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 la nullità 
assoluta del contratto; 
4) Di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli art. 7, 13 e 22 e ss. 
del D. Lgs. 196/2003 

 
Si allega copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante in corso di validità.      

 
Luogo, ……………...data  ……………………   

FIRMATO DIGITALMENTE  LEGALE RAPPRESENTANTE 
………………………………. 


