
ALLEGATO 7 
 

ESTREMI IDENTIFICATIVI CONTI CORRENTI “DEDICATI”  
LEGGE 136/2010 “TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI” E S. M. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000  

(Allegare copia documento in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione) 
 
Oggetto: 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________  
il__________________   in   qualità   di   ___________________________________________  
dell’Impresa  
Ragione sociale: ___________________________________________________________________  
Sede legale:  Via _________________________________________________________ n. ______  
CAP ______________ Città ________________________________________ Prov._____________  
P.Iva ________________________________Tel. ____________________ Fax _________________  
PEC: _______________________________ Sito Internet ________________________________ 

 
Con la presente, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art.3 c. 7 della L. 13/8/2010 n. 136, che gli estremi identificativi del conto 
corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con la Fondazione Teatro dell’Opera 
di Roma, sono i seguenti: 

 
   C/C intestato a           Codice fiscale intestatario 
                                          

                                          

presso           Filiale di                          
                                          

IBAN 
                                        

Paese Check CIN 
  

ABI 
   

CAB 
         

Numero conto                
    digit                                     

 Nominativo delegato ad operare                Codice fiscale 
                                          

1                                          
                              

Nato a                 Il  
                   

 Nominativo delegato ad operare                Codice fiscale 
                                          

2                                          
                             

Nato a                 Il  
                                          

 
Nel caso di indicazione di ulteriori delegati dovranno comunque essere specificate su altro 
foglio le stesse generalità. 



DICHIARA 
 
Altresì: 
 

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di 
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con la 
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. nonché l’esercizio da parte della stessa della 
facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

 
che in relazione agli affidamenti in corso con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma 
provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti 
verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia 
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; 

 
che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente 
competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte 
rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m. 

 
di voler ricevere l’indicazione del codice CIG e del codice CUP, ove previsto, della 
commessa al fine di poterlo indicare nei bonifici bancari. 

 

 

La presente dichiarazione, redatta in due pagine, è sottoscritta in data _________________ 
 
 
 
 
 

 

Timbro e Firma 


