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Al Dirigente Scolastico

ALLEGATO 5 - Autocertificazione sostitutiva del DURC / Tracciabilità flussi finanziari
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazioni

(art. 46 e 47 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ prov. ________________ il __________________________ 
e residente in _________________________ Via/Piazza _________________________________ n° ______
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi, sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 25/12/2000 n° 445

DICHIARA

• di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento die contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);

• i seguenti dati per la richiesta del DURC : CODICE FISCALE IMPRESA ____________________;
• si obbliga ad ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità die 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. Si obbliga altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per l 
afornitura del servizio un conto corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo 
stesso;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo_____________ lì, ____________________

Il Dichiarante (Timbro e Firma) ____________________________


