
 

 

 
        Spett.le CACIP 

Consorzio Industriale Provinciale di 

Cagliari, Viale Diaz,86 - 09125 

 
 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 

“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (fac simile) 

 

 

Il sottoscritto   _____________________    Codice Fiscale:       ________________________,         nato il 

______________ a ____________________(Prov. di ______) , in qualità di legale rappresentante della 

ditta/società: _____________________ , con sede legale in _____________, Via ________________n. ___– 

Codice Fiscale/Partita IVA: _______________________,  al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 delle legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, 

forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo, 

DICHIARA 

➢ che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” in via                  (esclusiva/non esclusiva) ai 

pagamenti nell’ambito delle commesse (ordini/contratti)  pubbliche di cui al n. CIG________________ 

sono i seguenti: 

- conto corrente n. ___________ aperto presso la ______________.- Via __________ 

         

CODICE IBAN: _____________________________ 

 

- conto corrente n. ___________ aperto presso la ______________.- Via __________ 

         

CODICE IBAN: _____________________________ 

 

 

la ditta evidenzia che la/e  persona/e  delegata/e  ad  operare  su  tale/i   conto/i   sono:  

 

 (cognome/nome/codice fiscale) 

 

 

➢ che la ditta utilizzerà per le proprie transazioni relative ai lavori oppure ai servizi o alle forniture 

pubbliche i conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti e 

i subappaltatori; 

➢ che la ditta si impegna e si obbliga a comunicare tempestivamente e comunque nei termini di legge con 

strumenti idonei ad assicurarne la data certa tutte le variazioni dei dati originariamente dichiarati; 

➢ che la ditta si assume l’obbligo ai fini della verifica del rispetto della normativa sull’intera filiera 

(Appalto-subappalto-subcontraenti), di fornire alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente 

immediata comunicazione di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità di cui all’art. 3 della citata Legge del 13/08/2010 n.136.   

 

 

 

 

data ___________________                                                                          Il Dichiarante 

 
 

 

 
Ai sensi del GDPR in materia di protezione dei dati personali, con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo 

il CACIP al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.   
    

data ___________________                                                                          Il Dichiarante 


