
MODELLO 10 – DICHIARAZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i 

 
 
 

 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO …………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 
(1)

 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 

Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio 

individuato nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 
(2)

 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della Legge 
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; - 

 
COMUNICA 

 

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all’affidamento dei lavori della fornitura del 
servizio: 

dovranno essere eseguiti tramite bonifico: 

bancario ............................................................................................................................................... 

postale .................................................................................................................................................... 

- che li conto corrente sopraindicato é dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono 1e seguenti: 
 

 
N.D. Generalità complete Codice fiscale 

   

   
   

   

   

 

SI IMPEGNA 
 

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la 
presente; 

- dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del 
Governo di codesta provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante / 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura 
 
infine 

DICHIARA 

DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la  
risoluzione di diritto del contratto. - 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

              (firma del  legale rappresentante del Concorrente) 
(3) 

___________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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. 

 
 

(firma del  legale rappresentante del Concorrente) 
(3) 

       ___________________________________________________________ 

 



 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica. non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscritto, all’ufficio competente via pec – mail - fax, tramite un incaricato, oppure 
a mezzo posta. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente) 
(3) 

 

                   ___________________________________________________________ 

 

 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 
(
1
)  Per la partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da 

compilare e completare con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante nell’apposito 
spazio. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.  

(2)  In caso di Associazione Temporanea di Imprese la dichiarazione deve essere prodotta per tutti gli operatori economici 
costituenti il raggruppamento. In caso di Consorzio la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e dall’impresa 
consorziata.  

(3).La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 


