Al Dirigente Scolastico

Oggetto:

Tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 3, legge 13/08/2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010
n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217

Il sottoscritto GALANTE ANGELO, nato a Varese (VA), il 03/10/1959 Cod. Fisc.
GLNNGL59R03L682F, residente in via Matteotti, 74B - 21020 Barasso (VA)
in qualità di Legale rappresentante della società IDS INFORMATICA Srl con sede legale in
via Saffi 136 – 21100 Varese (VA) P. Iva 02823460122
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N°445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole altresì delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si obbliga agli adempimenti che
garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della
citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010,
DICHIARA
che il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti
è il seguente:
Intestazione:
IDS INFORMATICA SRL
CODICE IBAN:
Paese

I

Cin
Eur

T 4

Banca

ABI
2

C 0

3

0

CAB
6

SAN PAOLO IMI

9

5

0

7

Numero conto corrente
2

0

1

0

Agenzia di

0

0

0

0

CASCIAGO

Dichiara inoltre che, oltre al sottoscritto, sul conto stesso sono delegati ad operare:
MONTRONE ARTURA - Socia - C.F. MNTRTR57S52L049Q

0

0

1

6

9

0

Il sottoscritto si obbliga altresì, pena la risoluzione di diritto dell'ordine, ad inserire negli eventuali
contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Allega fotocopia non autenticata di documento di identità valido.

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi
modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

______________________________
(Galante Angelo)

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati
richiesti sono necessari per l’emissione del mandato di pagamento in favore dell’interessato,
qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non potrà aver luogo.
I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici
e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri
Enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norma di legge o regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

