ALLEGATO 1A

DICHIARAZIONI PER TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI
IN USO ALLʹAMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 01.01.2013 AL 31.12.2015

CIG 4692856B45

Il sottoscritto…………………..............................……………………………………………
Nato (luogo e data di nascita) ……………………………………………………………………………………
Residente nel Comune di …………………….. Prov. …… Via/p.zza …………………………………………….
legale rappresentante della ditta: …………………………………………………………………………………
con sede in:
Comune di ……………….......................…….. Prov. …… Via/p.zza ……………………………………………..
Tel. ………...…..….....……Fax …………….........……… e-mail ……………………………………..…………
con codice fiscale n.:
……………………………………………………………………………………
e con partita IVA n.: ……………………………………………………………………………………
IN MERITO
all’ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, all’uopo, ammonito seriamente sul fatto
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dellʹart. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in
materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1. Di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, così
come modificata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187;
2. di impegnarsi :
a. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.,
dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;
b. a comunicare al Comune di Asolo:
- gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi di cui sopra;
c. a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati a servizi oggetto del presente
contratto, quali ad esempio suappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d. se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente
lettera c), ne dà immediata comunicazione al Comune di Asolo e alla Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del
Governo;
e. a presentare al Comune di Asolo, entro i termini che verranno dati con successiva comunicazione, copia dei contratti
di cui alla lettera c);
3. di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete.
Data________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……….………………………………………………..……

Allegare fotocopia documento di identità della persona che firma

