ALL'UFFICIO TECNICO
del Comune di Villa Sant'Antonio
via Maria Doro, 5
09080 VILLA SANT'ANTONIO (OR)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010
relativa a tutti i rapporti giuridici presenti e futuri (Determinazione Avcp n. 10/2010)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________ (prov.
___) il ________________, residente nel comune di _______________________________________ (prov.
___) in via __________________________________ n. ___, C.F. _________________________________
il quale agisce nella qualità di ____________________________________________________ della
ditta/ente _____________________________ C.F./P.I. _____________________________ avente sede nel
comune di _________________________ (prov. ___) via __________________, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e d ichiarazioni
mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche relative
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità,
dichiara
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dalla determinazione dell'Avcp n.
10/2010, di avvalersi per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta stazione appaltante
(presenti e futuri), fatte salve eventuali modifiche successive, del seguente conto corrente dedicato (ovvero
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni):
Conto corrente

 BANCARIO

 POSTALE

oppure  Ri.Ba.

presso (indicare la banca o Poste Italiane spa) ________________________________________________
Filiale di _________________________________________ Agenzia n. ___________________________
acceso/destinato alle commesse pubbliche in data ________________ e avente le seguenti coordinate:
n. conto ________ - IBAN _________________________________________________________________
indica quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto:
 il/la sig./ra ___________________________________ nato/a a ___________________ (prov. (___) il
______________________________ C.F. _______________________________________________
 il/la sig./ra ___________________________________ nato/a a ___________________ (prov. (___) il
______________________________ C.F. _______________________________________________
chiede
ai sensi e per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche, che tutti i pagamenti
riguardanti siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento sopra indicato;
Il/La sottoscritto/a si impegna infine a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati
sopra dichiarati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data, ____________________

Firma del contraente
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