DICHIARAZIONI PER L’ESECUZIONE IN ECONOMIA
DI PRESTAZIONI IN FAVORE DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRANDPARADIS
Tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il ___________________________________________
Residente nel comune di ____________________________ via ___________________________________
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________________
In qualità di ____________________della ditta/società__________________________________________
Con sede in _______________________________ via ________________________________n._________
Codice fiscale ______________________________ Partita IVA___________________________________
ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e a conoscenza di quanto stabilito dall’articolo 76 del
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente alla responsabilità penale in capo a chi
rilascia dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, e dal comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale sopra
citata, riguardante la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
a) l’esistenza di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai contratti pubblici presso
l’istituto bancario _____________________________________________agenzia____________________________
Dati identificativi del conto:
IBAN:
Codice contr..eur..

cin

ABI

CAB

N° di conto corrente

Intestato a _______________________________________________________________________
(nota: l’intestatario del conto corrente deve coincidere con il beneficiario del pagamento)

b) che i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegate a operare sul conto corrente dedicato sono:
NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

c) di non avere subito alcuna pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o alcuna emissione di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, in particolare per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio,
così definiti dall’art.45 –paragrafo 1- direttiva CE 2004-18 oppure di aver subito tali condanne, per le quali però: il reato
sia stato depenalizzato, ovvero sia intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero sia stata revocata la condanna, oppure ancora di poter dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione nei confronti di soggetti cessati dall’organico della società, che abbiano subito tali condanne.
SI IMPEGNA A COMUNICARE ALL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-PARADIS
OGNI MODIFICA RELATIVA A QUANTO SOPRA DICHIARATO
(Firma e timbro ditta)

_______________________

_________________________________

(luogo e data)

N.B. allegare fotocopia carta d’identità se la firma non viene posta in presenza del dipendente.
INFORMATIVA (art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Si informa che i dati forniti dal dichiarante verranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari per l’emissione del mandato di pagamento in favore dell’intestatario e,
qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potrà aver luogo.
I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La
loro diffusione ad altri enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria per
svolgimento di funzioni istituzionali.

