La presente dichiarazione deve essere redatta dal Fornitore su Sua carta intestata datata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante

Comunicazione resa ai sensi art. 3 comma 7 Legge 13/08/2010 n. 136

(*)

Il documento in formato elettronico (PDF) deve essere inviato all’indirizzo email: fornitori.stoccaggio@edison.it

Il sottoscritto ____________________________________________ Legale rappresentante dell'impresa
_____________________________ con sede legale in Via/Piazza _________________________________
Città ________________________Provincia __ C.F. ___________________ P.IVA ___________________
Indirizzo e-mail _____________________________________
DICHIARA
che per i materiali/servizi forniti alla Società Edison Stoccaggio S.p.A. per il seguente incarico:
CIG - Codice Identificativo Gara ed altri estremi dell’incarico :
___________________________________________
ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. 136/2010, il conto corrente
dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale così come
previsto dalla L. 136/2010, è il seguente:
Banca _________________________________
conto corrente n _________________________
ABI _______ CAB ____________ CIN _______
IBAN __________________________________
Le persone delegate a operare sul suddetto conto corrente sono (indicare almeno un delegato)
(nome e cognome) ____________________________________ , Codice Fiscale ___________________________________
(nome e cognome) ____________________________________ , Codice Fiscale ___________________________________

(replicare la medesima struttura per inserire altri istituti bancari, conti correnti dedicati e relativi delegati)
Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al/i
predetto/i conto/i corrente/i dedicato/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
Il sottoscritto si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita
clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
finanziaria prescritti dalla legge.
Si 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.
Si dichiara di essere altresì informato a norma dell'Art. 13, del DLgs 196/2003 che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è presentata.
Si allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto.
Luogo e Data

Firma e timbro

_______________ , __/__/____

__________________________

(*)

La presente dichiarazione deve essere inviata alla Stazione Appaltante insieme alla prima fattura emessa
su contratto soggetto al DLgs 163/2006 e deve essere trasmessa nuovamente solo in seguito a variazioni
delle relative informazioni.

