
                                                       Al       COMUNE DI ROVERE’ VERONESE 
      Ufficio Tecnico e Finanziario 
      Piazza Vittorio Emanuele, 12 
      37028 Roverè Veronese (VR) 

 
 
 

OGGETTO:  Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari  e comunicazione conto corrente 
dedicato ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 
così come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010, n.187 e convertito in 
Legge n. 217 del 17/12/2010.  
Incarico per / Appalto dei avori …………………………………………………...... 
CIG: ………………………………… - CUP:………………………….……………….. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ nato/a a 
 

______________________________ il _________________ C.F.:_____________________ 
 

e residente in __________________________________ Via _________________________ 
 

N. ______________ telefono: ___________________________ 
 

   IN PROPRIO 
 

   in qualità di legale rappresentante della Ditta  __________________________________ 
 

con sede legale in _________________________________________ Prov. _____________ 
 

Via __________________________________ C. Fiscale: ___________________________ 
 

 

Partiva IVA: __________________________________ C.C.I.A.A. di ___________________ 
 

R.E.A. n. _______________________________  telefono ___________________________ 
 
 
 

IN MERITO  
 

alla procedura per l’affidamento dei lavori/ del servizio/della fornitura in oggetto, ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss mm., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di lavori pubblici e con riferimento a tutte le commesse 
pubbliche presenti e future provenienti dal Vostro ente: 
 

DICHIARA 
 

1) di impegnarsi: 
 

a) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13/08/2010, n. 136 così come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010, n.187 e e 
convertito in legge n. 217 del 17/12/2010; 

b) 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 anche in via non esclusiva, 
per i movimenti finanziari (sia i pagamenti effettuati dal Comune sia quelli effettuati 
dall’appaltatore nei confronti dei subappaltatori) relativi alla gestione del presente contratto 
pubblico/prestazione; 



 
 

c)  ad effettuare i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale 
ovvero mediante altri strumenti di pagamento differenti purchè idonei ad assicurare la 
piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.ba.); 
(solo se previsto) 

d) a prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con i soggetti a qualsiasi titolo interessati a 
lavori / servizi / forniture, quali ad esempio subappaltatori / 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 stipulate; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 
soggetti di cui alla precedente lettera e), a risolvere immediatamente il rapporto 
contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Roverè 
Veronese che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona; 

f) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall’evento, qualsiasi 
variazione intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l’amministrazione da qualsiasi 
responsabilità in merito; 

g) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati. 
 
 

2) di essere a conoscenza che la tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta a 
carico del soggetto inadempiente l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 500 a € 3.000 (art. 6, comma 4, Legge n. 136/2010). 

 

COMUNICA 
 

A) che il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, anche in via non 
esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti da Voi effettuali è il seguente: 

 
 

 BANCA: ________________________________________________________________ 
 
 

 POSTE ITALIANE SPA 
 

Agenzia/Filiale: ______________________________________________________________ 
 

Intestato a: _________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

IBAN: _____________________________________________________________________ 
 
 
 

oppure 
 

   l’esistenza del conto corrente già dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 
 
all’appalto di cui trattasi a far data dal _____________________________________ presso: 
 

 BANCA:  ________________________________________________________________ 
 
 

 POSTE ITALIANE SPA 
 

Agenzia/Filiale: ______________________________________________________________ 
 

Intestato a: _________________________________________________________________ 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
 

IBAN: _____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: 
 

1) Cognome e nome: __________________________________________________ nato/a a 
 

________________________________________ (________), il ______________________ 
 

residente in _____________________________________________________ (__________)  
 

Via  _____________________________________ C.F. _____________________________ 
 

operante in qualità di  (specificare ruolo e poteri) :___________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

2) Cognome e nome: __________________________________________________ nato/a a 
 

________________________________________ (________), il ______________________ 
 

residente in _____________________________________________________ (__________)  
 

Via  _____________________________________ C.F. _____________________________ 
 

operante in qualità di  (specificare ruolo e poteri) :___________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

3) Cognome e nome: __________________________________________________ nato/a a 
 

________________________________________ (________), il ______________________ 
 

residente in _____________________________________________________ (__________)  
 

Via  _____________________________________ C.F. _____________________________ 
 

operante in qualità di  (specificare ruolo e poteri) :___________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data __________________________   
 
 
 
 

                 Il Titolare /Legale Rappresentante  
 
 
                  ___________________________ 
 
 
 

N.B: Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta 
unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
    


