
  Allegato 8 

 
Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di 

interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale ai 

sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. 

Avviso pubblico formazione 2022 

 

Id-codice _________ 

CUP _____________                                    

  

Il sottoscritto______________________, nato/a a ___________ il_____________,  

residente a_________________________ Via______________________________,  

Codice fiscale ________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di (denominazione) 

____________________________________________________________________  

Sede legale __________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

che il conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli adempimenti relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.)  sul quale dovranno essere 

effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, è il seguente: 

Istituto Bancario/Poste Italiane: ___________________________________________ 

Agenzia di:  __________________________________________________________ 

 

Numero di c/c:                                        

                            

ABI:                                 

                            

CAB:                                 

                            

CIN:                             

                            

COD. IBAN:                                                       

 

I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente 
dedicato sono i seguenti: 

a) Sig.__________________nato a _________________ il __________residente 
a___________________ cod. fiscale__________________________________  



b) operante in qualità di ______________________________ (specificare ruolo e 
poteri); 

 

c) Sig. ________________ nato a __________________ il ________ residente 
a________________________ cod. fiscale_____________________________ 

operante in qualità di ___________________________ (specificare ruolo e 
poteri). 

 
 
Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate all’Inail con le stesse 

modalità. 

 

• Dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

• Dichiara di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a rispettare la normativa ex art. 3 della legge 136/2010 

e ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

(Luogo e data) ………………………………. 

Firma del Legale rappresentante* 

  ……………………………………………………… 

 

 

 

* I documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma 
elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del documento cartaceo recante la 
firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del/dei 
sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 


