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Spett.le

Comune di Formignana

Formignana

Dichiarazione ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a a ………………………………………………………………………………. il …………………………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………….

in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA ………………………………………………………………, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

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

della fornitura del servizio dei lavori

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:

bancario postale

con accredito sul conto corrente avente IBAN: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse

pubbliche;

- che le persone delegate ad operare sul/i suddetto/i conto/i sono le seguenti:

Generalità complete Codice Fiscale

- che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e fornisce le seguenti

dichiarazioni necessarie per l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC):

1. Contratti Collettivi applicati:

Edile Industria Edile piccola Media Impresa Edile Cooperazione



Edile Artigianato Altro non edile (specificare) ……………………………………………………………

2. Dimensione aziendale:

da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre

3. Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:

INAIL

Cod. ditta ……………………………………………… Posizione assicurativa territoriale ……………………………

INPS

Matricola Azienda ……………………………………………………… Sede Competente ………………………………

Posizione contributiva

individuale titolare/soci

imprese artigiane ……………………………………………………… Sede Competente ………………………………

CASSA EDILE

Cod. Impresa ……………………………………………… Codice Cassa ………………………………………………

(Nota: per le imprese “non edili” specificare il Contratto Collettivo di categoria

applicato e ovviamente non compilare la sezione relativa alla Cassa Edile. È

possibile inoltre allegare fotocopia di un DURC precedentemente acquisito

dall’Impresa, per facilitare le operazioni di verifica).

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 il

contratto in parola.

Infine

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la

risoluzione di diritto del contratto.

Luogo, data

……………………………………………………, …………………………………………………



In fede

…………………………………

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

Il Dichiarante

……………………………………

Inoltre ai sensi  della Legge 6 novembre 2012, n. 190 si impegna a:
a) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento corretto della
successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione;

b) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o
altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga
avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti,  di familiari
dell’imprenditore o  di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;

c) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali
concernenti la compagine sociale;

d) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’amministrazione.

Luogo, data

……………………………………………………, …………………………………………………

Il Dichiarante

…………………………………

Dichiara, altresì, di aver ricevuto copia del Codice di comportamento specificativo ed

integrativo del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a

norma dell’art.54 D.lgs. n.165/2001 approvato con DPR 16.04.2013 n.62 del Comune di

Formignana e di averne compreso e accettato i contenuti.

Il Dichiarante

……………………………………



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è 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


