
DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresail (GG/MM/AAAA)

nato/a aIl/La sottoscritto/a

con sede legale a

comunica

- l’impresa sopra specificata utilizzerà il sotto riportato conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti 
finanziari relativi al subappalto di cui all’oggetto:

banca Agenzia/Filiale

Spett.le Inail 
Direzione Centrale Patrimonio 
Piazzale Pastore 6 
00144 Roma 
Pec: dcpatrimonio@postacert.inail.it 

codice fiscale

in ottemperanza al disposto dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, comma 7, della l. 136/2010 e successive modificazioni che:

- i soggetti delegati ad operare sul citato conto corrente dedicato sono:

nato/a a il (GG/MM/AAAA)

via

partita iva

Iban

a. sig.

residente a codice fiscale

operante in qualità di (specificare ruolo e poteri)

nato/a a il (GG/MM/AAAA)b. Sig.

residente a codice fiscale

 1 

Cig . Comunicazione estremi conto corrente dedicato

(art. 3, co. 7, l. 136/2010 e s.m.i.)

, n.

____________________________ 

¹ Inserire intestazione dell'impresa. 
² Riportare per esteso l'oggetto dell'appalto.

Cup

Oggetto:

operante in qualità di (specificare ruolo e poteri)

²
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DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ

Il legale rappresentante 
(Cognome, nome e firma per esteso)

- che l’impresa sopra specificata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche ed integrazioni; 
  
- di impegnarsi a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati. 
  
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo

dichiara

Data (GG/MM/AAAA)

N.B.: 
in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale il dichiarante potrà sottoscrivere il presente modello, debitamente compilato, in formato 
cartaceo con firma autografa, allegando alla dichiarazione un documento di riconoscimento in corso di validità.
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DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ
comunica
- l’impresa sopra specificata utilizzerà il sotto riportato conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al subappalto di cui all’oggetto:
Spett.le Inail
Direzione Centrale Patrimonio Piazzale Pastore 6 00144 Roma Pec: dcpatrimonio@postacert.inail.it
in ottemperanza al disposto dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, comma 7, della l. 136/2010 e successive modificazioni che:
- i soggetti delegati ad operare sul citato conto corrente dedicato sono:
. Comunicazione estremi conto corrente dedicato
(art. 3, co. 7, l. 136/2010 e s.m.i.)
____________________________
¹ Inserire intestazione dell'impresa.
² Riportare per esteso l'oggetto dell'appalto.
²
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- che l’impresa sopra specificata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;   - di impegnarsi a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.   Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore.
dichiara
N.B.:
in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale il dichiarante potrà sottoscrivere il presente modello, debitamente compilato, in formato cartaceo con firma autografa, allegando alla dichiarazione un documento di riconoscimento in corso di validità.
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