
Al Comune di Sedilo
Piazza San Giovanni snc

09076 Sedilo (OR)

Nome Cognome

Data di nascita Luogo di nascita

codice fiscale

con sede in

partita iva

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali dell’art.76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

1.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 modificazioni ed integrazioni;
2. Ai sensi dell’art.4, comma nn), punto (14 bis) del Decreto Sviluppo 2011 (Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70
coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106), ai fini del rilascio del D.U.R.C., che alla data odierna la
ditta risulta regolarmente iscritta ai seguenti enti previdenziali ed assistenziali ed è al corrente con l’assolvimento
dei relativi obblighi contributivi

nº matricola INPS sede iscrizione INPS

nº matricola INAIL sede iscrizione INAIL

CCNL applicato ai dipendenti

dimensione aziendale:

PEC

tipo ditta:

COMUNICA

1. Che, in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12
novembre 2010, n. 187, i pagamenti a favore di questa ditta, relativi all’affidamento della seguente prestazione:

dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche, con spese a ns. carico, identificato come segue:

datore di lavoro

lavoratore autonomo

gestione separata - committente/associante

gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 più di 100

AUTOCERTIFICAZIONE D.U.R.C. e conto dedicato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

di non essere tenuto all'assicurazione Inail, in quanto ditta individuale senza dipendenti.

oppure:

0



banca

sede/agenzia

IBAN

Intestato a

Che, a tal fine, le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

codice fiscaleNominativo

codice fiscaleNominativo

codice fiscaleNominativo

SI IMPEGNA

1) A comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
2) A dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
3) A riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla fattura emessa per la fornitura in oggetto.

DICHIARA

Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del
contratto.

data
Il dichiarante*

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La firma qui esposta vale come consenso a norma degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 196/2003, ai soli fini sopraindicati.
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta con firma digitale e inviata in forma telematica ovvero
sottoscritta ed inviata in forma cartacea. In quest'ultimo caso si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto.

Il dichiarante*

Note:

*apporre preferibilmente firma digitale (sul documento informatico) o, in mancanza, autografa (sul cartaceo).
Nel secondo caso si allega copia fotostatica di un documento di identità
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