
Allegato B 

AUTOCERTIFICAZIONE – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIA RI 

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………. 
nato/a…………………………………………….(……….) 

Il……………………………………. residente in ………………………………………. 
Via/Piazza………………………………. 

n……… consapevole delle sanzioni penali richiamate  dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 
vigenti disposizioni (Legge n. 266/2002); 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 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. 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, In particolare, le  disposizione della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
successive modificazioni e/o integrazione dal regolamento di esecuzione dei contratti pubblici; 

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.  ed in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto 
corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. 

 
__________ , ___ / ____ / _____ ____________________ 

         Luogo                         Data 

 

Firma e timbro 

 

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le  dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle 
sanzioni penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. 

………………………………………………….. li………………………………….. 

        Il Dichiarante 

     ………………………………………………………………….. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata al Liceo Scientifico 
Statale “B. Rosetti”, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
. 


