
 

Allegato 2 

Oggetto: Co municazione di cui all’art. 3 comma 7 della L. 13.0 8.2010, n. 136 e s.m.i. e 
dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabili tà dei flussi finanziari. 

Il sottoscritto ..........................................  nato a .........................................  il ...............................  
Titolare/Legale rappresentante/procuratore .................................... dell’impresa/società.................  

P.Iva/C.F....................................................................... con sede in ..............................................  

soggetto economico di cui all’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., in relazione alle commesse 
pubbliche del Comune di San Giorio di Susa (TO). 

COMUNICA 

di seguito, gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i , aperti presso banche o 
società Poste Italiane, e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi, su cui 
transiteranno i pagamenti effettuati dal Comune di San Giorio di Susa, impegnandosi altresì a 
comunicare, entro sette giorni, ogni eventuale modi fica: 

 

inoltre, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 6 della L.136/2010 e s.m.i.; 

DICHIARA 

1) Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e 
s.m.i.; 

2) Di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.; 

3) Di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Comune di San Giorio di 
Susa tutti i contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge; 

4) Di essere consapevole che gli accordi contrattuali con il Comune di San Giorio di Susa 
saranno risolti di diritto nel caso in cui le transazioni relative alla commessa pubblica di cui sopra 
siano eseguite in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 

autorizzate/delegate ad operare sul conti (e relativo codice 

autorizzate/delegate ad operare sul conti (e relativo codice 

autorizzate/delegate ad operare sul conti (e relativo codice  

1) c/c - IBAN 
persone 
fiscale):  

2) c/c - IBAN 
persone 
fiscale):  

4) c/c - IBAN 
persone 
fiscale):  



5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

(luogo, data) ................................................. 
Il dichiarante 

Si allega documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


