dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000 sulla “ tracciabilità dei flussi finanziari”

subappalto lavori - modulo 6
a cura del subappaltatore
Spett. le Insula spa
Santa Croce 489- 30135 Venezia
Appalto ____________ Intervento __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
commessa __________________ CUP ________________________ CIG ______________________________________
istanza di autorizzazione al subappalto in data _______________

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___________________________
residente in _______________________________________________________________________ (Prov. _______)
via __________________________________________________________________________ n. ______________
nella sua qualità di (carica sociale) _______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________________
in possesso di :

□
□
□

cittadinanza italiana;
cittadinanza di altro Stato;
residenza in Italia;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000, 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 lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell’Amministrazione in
indirizzo,

comunica
che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i “dedicato/i” ai pagamenti del contratto di subappalto di cui in
oggetto sono:
estremi identificativi
istituto __________________________________________________________________________________________________
agenzia/filiale ____________________________________________________________________________________________
c/c Iban ________________________________________________________________________________________________

generalità persone delegate a operare
nome e cognome _________________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ luogo e data di nascita __________________________________
residente a _______________________________________ in _____________________________________________________
nome e cognome _________________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ luogo e data di nascita __________________________________
residente a _______________________________________ in _____________________________________________________

Si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate a operare su tali conti, vige l’obbligo di
comunicarli tutti.
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inoltre, dichiara
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti da
Insula saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e modalità indicate nell’allegato A - Trattamento
dei dati personali.

È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare/contrassegnare l’opzione che si
intende dichiarare.

_____________________
data

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
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