DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE/ESISTENZA DI CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL’ART. 3.
COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________________________ (____) il
____/____/________,
Codice
Fiscale
___________________________________,
residente
a
_________________________ (____), Via __________________________________ n. _____, iscritto
all’Ordine/Collegio
__________________________________________________________
della
Provincia/Regione di _________________________ (____) con il N. __________, in qualità di
Tecnico/Libero Professionista intervenuto nel ciclo realizzativo dei Lavori relativi alla riparazione degli
immobili danneggiati dal sisma del 06.04.2009 avvenuto in Abruzzo, in riferimento alla richiesta di contributo
ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3778/2009, N. 3779/2009 e N. 3790/2009,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 riguardanti i pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto riferito al
beneficiario ________________________________________ e relativa all’unità immobiliare sita nel
Comune di _________________________ (____), Via __________________________________ n. _____,
individuata presso l’A.d.T. nel N.C.E.U. al Foglio n. _____, Particella n. _____, Sub. _____, valendomi delle
disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
ASSEVERA
 l’attivazione del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari
relativi alle varie fasi di esecuzione del suindicato appalto a far data dal ____/____/________, presso la
Banca/Poste Italiane S.p.a. __________________________________;
 l’esistenza del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari
relativi alle varie fasi di esecuzione del suindicato appalto a far data dal ____/____/________, presso la
Banca/Poste Italiane S.p.a. __________________________________; con i seguenti dati identificativi
del conto corrente:
- Banca/Poste Italiane S.p.a. _______________________________________________________________
- Agenzia/Filiale _________________________________________________________________________
- Codice IBAN___________________________________________________________________________
- Codici di riscontro : ABI __________ - CAB __________ - CIN ___________________________________
ED INOLTRE COMUNICA
 eventuali interventi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto
intestatario del conto con i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l’attività di professione/impresa
saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
a) Sig. ________________________________________ nato a _____________________________ (___)
residente a _____________________________ (___), codice fiscale _____________________________ ,
operante in qualità di _____________________________ ;
Aielli, lì ____________________
_______________________________________
In fede
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate per raccomandata
con avviso di ricevimento unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. I dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

