POR Puglia 2014-2020 - Azione 3.4
Avviso pubblico
Sostegno alle imprese delle fliere culturalii turistccei creatve e dello spetacolo

‘Radici e Ali’
Alla Regione Puglia Sezione Economia della Cultura
radicieali@pec.rupar.puglia.it
REGIME FISCALE (Mod. F)
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”
AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445, ARTT. 46 E 47 e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii
Il sotoscrito

Codice Fiscale

nato a

il

in qualità di legale rappresentante di
con sede legale in
con sede operatva in

(non compilare se la stessa della sede
legale)

Codice Fiscale

indirizzo
(non compilare se la stessa della sede indirizzo
(non compilare se la stessa della
legale)
sede legale)

(non compilare se la stessa della sede
legale)

Partta IVA

PEC

consapevole delle sanzioni penali previste dall’artcolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445i per le ipotesi di falsità in at e
dicciarazioni mendaci ivi indicatei al fne di poter assolvere agli obbligci sulla tracciabilità dei moviment fnanziari previst
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010i
DICHIARA
cce il conto corrente “dedicato” ai pagament inerent l’Avviso pubblico “Radici e ali” ca i seguent estremi:
conto corrente n. :

aperto presso la:

Filiale/Agenzia di:

IBAN:

Cce le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sotoscrito sono:
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NOMINATIVO

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

DICHIARA altresì

▪
▪

di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei dat di cui alla presente dicciarazione;

di essere a conoscenza degli obbligci a proprio carico dispost dalla legge 136/2010 e di prendere ato cce il mancato
rispeto degli obbligci di tracciabilità dei fussi fnanziarii oltre alle sanzioni specifccei comporta la nullità assoluta de i contratii
nonccé determina la risoluzione di dirito dei contrati nel caso di mancato utlizzo del bonifco bancario o postale ovvero degli
altri strument idonei a consentre la piena tracciabilità delle operazioni;

▪

di impegnarsi ad inserirei a pena nullità assolutai negli eventuali contrat sotoscrit con i subappaltatori e i
subcontraent un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obbligci di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla
legge sopra ricciamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;

▪

di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Sezione Economia della Cultura e alla Prefetura--fcio Territoriale
del Governoi qualora avesse notzia dell’inadempimento della propria controparte agli obbligci di tracciabilità fnanziaria di cui
all’art. 3 legge 136/2010;

▪

di impegnarsi a riportare il codice C-P assegnato a ogni singolo loto/al loto unico in cui rientra il prodoto/servizio
oggeto di fornitura ovvero il lavoroi in tute le comunicazioni e operazioni relatve alla gestone contratuale.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
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