Volley & Sport s.r.l.
articoli sportivi vendita ingrosso e per corrispondenza
10126 TORINO Via Ventimiglia 76M
tel. 011.6960894 fax 011.6630440
P.I. 08552720016
e-mail enti@volleysport.it

Spett.le
Ente Pubblico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto IMARISIO GIOVANNI_______________________________________________, nato il _18.03.54___ a
_TORINO_________________________________ (_TO___) in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa __VOLLEY
& SPORT SRL________________ con sede legale a __TORINO_______________________, CAP 10126_____________
Via _VENTIMIGLIA_____________________________n° _76M_, PI e CF 08552720016____ Tel. 011.6960894________,
Fax 011.663040__________, e-mail enti@volleysport.it ______________________
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ari 76 del DPR. n 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
1. che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i” alle commesse pubbliche e quindi al contratto
relativo all’affidamento delle prestazioni in oggetto citate che verrà stipulato o che è già stato stipulato con
questa istituzione scolastica sono:
Estremi identificativi del C/C
Generalità dei soggetti delegati ad operare
N. conto
IBAN
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Giovanni Domenico
60618
IT56L0306909209100000060 618
MRSGNN54C18L219K
Imarisio
2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come integrata e modificata
dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, oltre alle sanzioni specifiche, costituisce causa di risoluzione
del contratto in oggetto citato;
3. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alle prestazioni suddette sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata; nel caso
di inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata
comunicazione a questa istituzione scolastica ed al Prefettura di Lecce. L’inadempimento della propria controparte
contrattuale rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto;
4. che procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale
disposto, all’indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e, qualora esistente, del relativo Codice
Unico di Progetto (CUP).
5. che la societa’ non e’ in liquidazione
Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità.
IL DICHIARANTE
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