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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO GIOCHI 
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Allegato 3 

(Su carta intestata del Fornitore) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i) 
 

Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(cognome) (nome) 

nato/a a ……………………………………………… (………) il……………………… residente a ……………………………………….  
(luogo) (prov.)             (luogo) (prov.) (indirizzo) 

(…….) in via ……………………………………………………………………………………………….……..…… n. ……… in qualità di 

Amministratore della ditta ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………con sede legale in…………………………………………………………………….. 

Tel/fax………………………………………………. e-mail…………………… 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
(ai sensi del comma 7 dello stesso art.3) 

 
in relazione a quanto previsto dall’art.3 della legge n. 136/2010 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione 

dell’appalto: 

* l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/appalti/commesse pubbliche a far data dal……………………………………………….. 

presso la Banca e/o presso ……………………………………………………………con i seguenti dati identificativi del conto 

corrente:………………………………………………………………… 

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

* i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto dedicato: 

sig:…………………………………………….….nato …………………………………….………………C.F…………………………………………… 

operante in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LI’,……………………………….. 
                       (luogo, data) 

Il dichiarante  

……………………………………… 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ovvero sottoscritta e presentata 

all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 
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