
ALLEGATO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Spett.le Istituto Romano di San Michele 
Piazzale Antonio Tosti 4 
00147 Roma 

 
OGGETTO : Procedura per l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di consumo 
per l’igiene e pulizia per la durata di un anno per le esigenze dei reparti dell’Ente   
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato /a a ______________________________________ il _______________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
residente a ___________________________ indirizzo  __________________________________ 
n. _________ Prov. ____________ cap _____________ consapevole della decadenza dai benefici e 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

1) L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna : 
a) Ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del presente appalto 

b) Comunicare all’Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità ad il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi, entro sette giorni dalla loro accensione 

c) A prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate ai servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori, la 
clausola con la quale ciascuno di essi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla citata legge 

d) Se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di 
soggetti di alla presedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale 
con la controparte informando contestualmente l’Istituto e la prefettura – ufficio 
territoriale del Governo territoriale competente 

2)  L’impresa dichiara che in caso di affidamento dell’appalto provvederà ad inviare 
all’Istituto, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le 
modalità e i tempi comunicati dall’Istituto, copia di tutti i contratti sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al 
servizio, al fine di permettere all’Istituto di accertare il rispetto delle clausole contrattuali 
inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori e subcontraenti. La comunicazione 
potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola ed idonea evidenza 
dell’avvenuta sottoscrizione. 

3) L’Impresa dichiara di essere a conoscenza che l’Istituto risolverà il contratto in tutti i casi in 
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. 

 
Luogo e data______________________________ 

Firma 
 



ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che: 
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto 
b) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo 
c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di l’esclusione dalla gara 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si 
rinvia 
f) Il soggetto attivo della raccolta è l’Istituto Romano di San Michele. 
 
 


