HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA TECNICA – CORSI DI FORMAZIONE

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - DURC
Spett.le Istituto Scolastico
Alla c.a. del Dirigente Scolastico e DSGA
Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 e successive mod. - Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi dell’art 3 della legge n.136/2010 il sottoscritto Antonio Verrecchia, nato a Parigi (F) il 05/06/1962, C.F. VRRNTN62H05Z110T,
legale rappresentante della ditta Microtech s.r.l. con sede in Cassino (FR) via Enrico De Nicola 200, codice fiscale 01838920609 partita
iva 01838920609,
essendo a conoscenza degli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. inerente la perdita del beneficio e delle dichiarazioni
mendaci, al fine di poter assolvere agli obblighi, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti in essere con codesto
ente,
DICHIARA
al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

che gli estremi identificativi dei c/c dedicati in via esclusiva al pagamento delle forniture effettuate, sono :
Banca
Conto Corrente IBAN
P.

EUR

CIN

ABI

CAB

Numero Conto

Banca Popolare Cassinate – Ag. di Cassino

IT

38

M

05372

74370

000010408169

Intesa San Paolo – Agenzia di Cassino

IT

59

K

03069

74370

100000005867

CREDEM – Agenzia di Cassino

IT

69

P

03032

74370

010000000134

che l’ente può utilizzare indifferentemente uno dei conti correnti indicati per tutti i pagamenti di forniture già effettuati o che
verranno effettuati infuturo;
che le persone delegate ad operare su di esso sono:
Antonio Verrecchia - C.F. VRRNTN62H05Z110T
Attilio Milli - C.F. MLLTTL67T29Z133P
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni;
di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione inerente la presente dichiarazione, entro e non oltre sette giorni. In particolare,
in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati, ovvero di variazione dei conti sopra indicati,
provvederà a comunicarne gli estremi identificativi, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone delegato ad operare
su di essi
che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i c/c dedicati sopra indicati, comprese le
transazioni verso i propri subcontraenti
di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;
CHE LA MICROTECH SRL RISULTA IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS E DEI PREMI E
ACCESSORI INAIL. SI ALLEGA DURC.

Cassino, Maggio 2018

In fede
Il legale rappresentante
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