
Modello all. n. 3 al Disciplinare di gara 
 

 
MODELLO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

 
 
 

Spett.le 
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

Centrale Unica di Committenza 
Piazza della Pace, 4 

40038 VERGATO (BO) 
 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico nei  Comuni di 

Gaggio Montano (CIG 580327887), San Benedetto Val di Sambro (CIG 5802938FE9) 
e Vergato (CIG 5802932AF7) – Anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a___________________________ 

il____________residente in______________________________________ Provincia o Stato Estero 

_____________________via________________________________________________n.______ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di  □ titolare  □ rappresentante legale  □ procuratore*  □ altro 

dell’impresa__________________________________con sede legale in _____________________ 

Provincia ______Stato _______________________Via ___________________________________ 

n.___C.F.______________________________________ P. IVA ____________________________ 

Telefono ___________________________Telefax ______________________________________ 

E - mail _________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

* Allegare copia autentica della procura. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità 

 
DICHIARA 

 
Di essere a conoscenza che: 

• in caso di aggiudicazione della gara, il sottoscritto assume l’impegno di comunicare alla 
Stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto; 



• che alla comunicazione sarà allegata copia del documento d’identità di dette persone, in corso di 
validità.  

• che in caso di subappalti o contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate alle 
forniture in oggetto dovrà essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di cui all’art. 3 comma 1 sopra citato.  

• che tale clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nel contratto.  

• che copia di detti contratti dovrà essere trasmessa al Comune contestualmente alla loro 
sottoscrizione. 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli 
artt. 496 e 640 del Codice Penale, dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi 
del D.Lgs.n. 196/2003. 
 
Luogo e data _________________ 

      Firma (leggibile e per esteso) 
 
___________________________ 

 
 
 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 


