AL SINDACO
DEL COMUNE DI SAN FIOR
PIAZZA G. MARCONI, 2
31020 – SAN FIOR (TV)
Oggetto: Accettazione incarico / fornitura di _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
LOTTO CIG ______________________________

Con la presente, il sottoscritto ……………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………in qualità di ………………………………………...
della Ditta ………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………., CF………………………………….. ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed integrazioni;
CONFERMA
l’accettazione dell’incarico/fornitura di cui alla Comunicazione di affidamento prot. comunale n.
………… del …………….. o Determinazione del Responsabile di servizio n. ………… del
…………….., alle modalità e condizioni in essa stabilite.
Allo scopo
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 modifiche ed integrazioni;
COMUNICA
-

che i pagamenti a favore di questa Ditta relativi all’affidamento dell’incarico in oggetto,
dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente acceso presso
………………..……………………………… Agenzia di ……………………………………..………
identificato dalle seguenti coordinate IBAN:

-

che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche;
che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

-

Generalità complete

Codice Fiscale

SI IMPEGNA
-

a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni
rilasciate con la presente;
a dare immediata comunicazione al comune quale Stazione appaltante ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Codesta Provincia della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltante/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
a riportare il CIG indicato in oggetto sulla/e fattura/e che sarà/saranno emessa/e per la
prestazione/fornitura in oggetto.
DICHIARA

-

di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico quale procedura di pagamento
determina la risoluzione di diritto del contratto;

-

di essere a conoscenza che il comune quale Stazione appaltante verifica che, nei contratti con
i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo ai
lavori, ai servizi ed alle forniture di cui all’oggetto, sia inserita, pena la nullità assoluta dei
procedimenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno dei predetti attori si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.;

Data ………………………
In fede
____________________________________

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 sottoscrittore, all’Ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta.
La presente dichiarazione può essere trasmessa anche per via telematica se firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235
del 30 dicembre 2010. fatto salvo quanto dispoto dall’art. 65 dello stesso.
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, sarà accettata, solo se trasmessa mediante posta elettronica
certificata (PEC) ai sensi dell’art. 65, comma 1 lettera c-bis, del CAD.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro
i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. B, C ed E del GDPR.
L'informativa completa è disponibile sul sito web del Comune ove sono indicati i dati di contatto del DPO del Comune,
nonché sono illustrati i Suoi diritti in materia di dati personali e le relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti
del Titolare. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

