
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 e art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) 

Legge 136/2010 - piano straordinario contro le mafie 
COMUNICAZIONE DATI CONTO CORRENTE DEDICATO 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………  prov. ………  il …………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………  prov. ……… 

via  ……………………………………………………………………………………………………………… 

cod. fisc.  …………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante della: 

denominazione  ……………………………………………………………………………………………… 

sede legale in ………………………………………………………………………………… prov. ……… 

via  ……………………………………………………………………………………………………………… 

cod. fisc.  …………………………………………………………… 

part. Iva  …………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

– che, come stabilito dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o 

postale sotto riportato, è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: 

BANCA  …………………………………………………………………………………………………… 

FILIALE …………………………………………………………………………………………………… 

IBAN  ……………………………………………………………………………………………………… 

– che la persona o le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

 (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale)  

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara inoltre: 

– di  

□ NON AVVALERSI di prestazioni di subappaltatori e/o di subcontraenti; 

□ AVVALERSI di prestazioni di subappaltatori e/o subcontraenti per le quali si allegano i dati dei 

relativi conti correnti dedicati e le generalità dei delegati a operare sui conti stessi, specifi-

cando il contratto di riferimento; 

– di comunicare a Insula spa eventuali variazioni in merito al conto corrente dedicato; 

– essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli arti. 75 e 76 del dpr 445/2000; 

– essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 dlgs 196/2003). 

 

luogo e data                                                        firma del dichiarante 
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note alla compilazione 
 
il modulo deve essere restituito, debitamente compilato,  
a mezzo mail (info@insula.it) o fax (041 2724244) 
 
La legge 136/2010, seguita dal Dl 187/2010 e dalla sua legge di conversione 217/2010, in vigo-
re dal 19 dicembre 2010, prevede una serie di nuove procedure riferite alla lotta alla criminalità 
organizzata in particolare per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 
136/2010, art.6 Dl 187/2010). Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle for-
niture pubblici devono essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o postale. 
 
Per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre 2010, la legge 136/2010 stabilisce un perio-
do transitorio con scadenza al 17 giugno 2011, termine entro il quale i pagamenti potevano es-
sere effettuati anche su un conto corrente non dedicato. 
Perciò i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010 e i 
contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono stati adeguati alle disposizioni di 
cui all’art. 3 della citata legge. Ai sensi dell’art. 1374 del codice civile, tali contratti si intendono 
automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell’art. 3 del-
la legge 136/2010 e successive modificazioni (art. 6, c. 2 Dl 187/2010). 
 
Al fine di completare tutte le informazioni richieste dalla legge (art. 3, c. 7 legge 136/2010) de-
vono essere fornite le generalità (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nasci-
ta) e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente dedicato. 
Le stesse informazioni devono essere fornite per quanto riguarda eventuali subappaltatori e 
subcontraenti, compreso il relativo conto corrente dedicato. 
 
È necessario che ogni contraente si attenga a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della citata leg-
ge 136/2010 impegnandosi a imporre ai propri subcontraenti e subappaltatori di ottemperare 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti nella norma e a comunicare ogni muta-
mento degli estremi del conto corrente bancario o postale e dei dati identificativi delle persone 
delegate ad operare sul conto stesso. 
 
Si ricorda che l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi del con-
to corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di 
esso, è sanzionata a norma dell’art. 6, comma 4 della legge 136/2010, con una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria. 
 
Infine, sulle descrizioni dei bonifici effettuati e rientranti nel campo di applicazione della legge 
(art. 3, c. 5 legge 136/2010) va indicato il Codice identificativo di gara (CIG) e, qualora previsto, il 
Codice unico di progetto (CUP). 
 
 
 
per informazioni sui CIG/CUP 
– ufficio Amministrazione e controllo, Luigi Bortolato (041 2724235)  
– ufficio Gare, appalti e approvvigionamenti (appalti@insula.it) 


