
DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Intestazione ditta 

 
 
 

 
MODELLO DA RESTITUIRE COMPILATO VIA MAIL A  luis01900d@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” 

Via Beata, 40 Lido di Camaiore (LU) 
 
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni in  Legge 17 dicembre  

    2010 n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
 
Si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto; 
 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si obbliga agli 
adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in 
Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in 
esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese 
Cin 
Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 

Banca  

Agenzia  

 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

3) C.F.  

4) C.F.  

 
Il  contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buon o d'ordine di cui sopra ad inserire negli 
eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche ai dati di cui sopra, in caso di proseguo dei rapporti 
contrattuali, ne darà comunicazione  entro 7 giorni. 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 
 

Luogo: _____________________________________________, lì: _________________________ 

 

Firma sottoscrittore ………………………………………….………… 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata (barrare la scelta): 

□ sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di  

     identità del sottoscrittore. 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:  
i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto 
cartaceo e\o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è L’IISS “Chini-Michelangelo”, rappresentato 
dal Dirigente scolastico pro tempore Ruggiero Dipace; responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. Maria Clara Celi; in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Legislativo 196\2003. 


