
 

DICHIARAZIONE 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
 

Comunicazione di esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 c.7 

della L. 136/2010 e s.m. e dichiarazione assunzione obblighi di cui alla legge medesima. 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………….……….……..…… nato/a a ……….………………….………….……… il ………………………… 

residente in ………………………………………..…… prov. ………… via/piazza ……………………….………………… n° ………………..…; 

C.F. …………………………………………………… Il quale agisce nella qualità di: 

ο        Legale Rappresentante  ο    Amministratore delegato ο        Professionista incaricato  

della ditta  ………………………………………  P.IVA ………………………… con sede in ………………………………………, incaricata di  

ο    Lavori           ο    servizi                      ο    forniture                 ο  beneficiario di contributo pubblico 

da GIUDICARIE GAS SPA          avente sede a Tione di Trento        in Via Stenico n° 11        –        CF e P.IVA 01722590229 

 

in riferimento a tutte le commesse pubbliche affidate, ed al fine di assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2010 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione 

mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, sotto la propria responsabilità 

COMUNICA 

l’esistenza del seguente conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, 

conto corrente …..bancario…../…..postale…..                Agenzia di ………………………………………………… 

Prov. ……………... Via…………………………………………. n. ….… Città ………………………………….. 

paese _  _    CIN euro _ _    CIN italia _    ABI _ _ _ _ _    CAB _ _ _ _ _    Numero conto  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IBAN.. _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Indicando, quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 

o Il/la sottoscritto/a 

o Il/la sig./sig.ra ……………………………………………………… nato/a a il …………………………………………. 

a ………………………………………… prov. ………      C.F. ………………………………………………………. 

DICHIARA  

di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., 

e di impegnarsi a dare immediata comunicazione a Giudicarie Gas SpA e all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trento 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

CHIEDE 

ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato. 

 

ll sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla committenza ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 

 

Luogo e data     Firma del sottoscrittore 

 

……………………………………………   ……………………………………………………………………… 

 

Allegato: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore della presente dichiarazione. 
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