
Al COMUNE di NEVIANO 
Via Dante n° 4 

73040 NEVIANO (LE) 
 

Oggetto : Comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. – Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 – 47 DPR 
445/2000 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
 
Il sottoscritto ………………………………….….. nato a ………………….……………………… il __/__/______ 
residente a ………………….…………………… in via ………………………..……………………………… n….. 
Codice Fiscale …………………………………………………… nella sua qualità di legale rappresentante della 
Società /ditta…………………………………………… con sede in …………………………………………………… 
via …………………………………………..…….. n……… Codice Fiscale …………………………………………… 
Partita Iva ………………………………………………… 
 

COMUNICA 
 
ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli 
artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000,  
 
che il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su: 
 

• ISTITUTO……………………………………………………………………………………………………..….... 
AGENZIA………………………... codice IBAN …………………..……………………………………………………… 
La persona abilitata ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è  ………………………………………….   
nato/a  a   …………………………… il  ……./……../…………..    CF. ………………………………………………… 
 

• ISTITUTO……………………………………………………………………………………………………..….... 
AGENZIA………………………... codice IBAN …………………..……………………………………………………… 
La persona abilitata ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è  ………………………………………….   
nato/a  a   …………………………… il  ……./……../…………..    CF. ………………………………………………… 
 
La Società/ditta si impegna a comunicare al COMUNE DI NEVIANO ogni eventuale variazione relativa al/i 
predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. 
 
La Società/ditta, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. 
 
La società riconosce al COMUNE DI NEVIANO la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora 
venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e, in 
particolare, dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso 
l’utilizzo dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ed accesi presso le banche, o la società Poste 
Italiane SpA., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010. 
 
Cordiali saluti. 
 
Luogo e data ________________________ 

                                                
Il legale rappresentante 

 
_________________________________ 

NOTE: 
- Allegare copia fotostatica del documento di identità. 


