
Spett.le INAF 

Osservatorio Astronomico di Bologna 

Via Ranzani 1 

40124 BOLOGNA  

 

 

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito del “Piano straordinario contro le mafie” 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ il _____________ 

residente in ________________________ via ________________________ n. _________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società 

________________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________________ via _____________________ n. ___________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________  

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 

della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 

dell’Amministrazione in indirizzo,   

 

DICHIARA 
 

� che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti 

dei contratti stipulati con l’INAF – Osservatorio astronomico di Bologna sono: 

 

Banca _______________________________ Agenzia/Filiale ______________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________ 

 

� che le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra citato sono (CAMPI 

OBBLIGATORI) 

Nome e Cognome: _____________________________ 

C.F.  ________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________ 

Residente a _____________________________ in _______________________________________  

 

Nome e Cognome: _____________________________ 

C.F. ________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________ 

Residente a _____________________________ in _______________________________________  

 



Nome e Cognome: _____________________________ 

C.F. ________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________ 

Residente a _____________________________ in _______________________________________  

 
 

� che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto 

corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 

� che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e che il 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 

comporta la nullità assoluta del contratto; 

� che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

� che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante qualora avesse notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

all’art. 3 legge 136/2010; 

� che, qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero 

registrare modifiche rispetto agli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra o 

rispetto alle generalità delle persone delegate ad operare su di essi, la ditta si impegna a darne 

comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni. 

 

 
 

Luogo e data _______________________________________ 

 

 

 

 Il Sottoscrittore 

(timbro e firma) 

 

 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione può essere inviata all’ufficio competente per posta, e-mail (all’indirizzo 

oa.ragioneria@oabo.inaf.it) o per fax (al n. 051/2095810), allegando copia del documento 

d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 44. 

(firma)

PEC
inafoabologna@pcert.postecert.it
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