
MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

 
Spett.le 
Trasporti Integrati e Logistica Srl 
Viale Trento Trieste 13 
42124 Reggio Emilia 

 

OGGETTO: Comunicazione di conto corrente dedicato ex art. 3, co. 7, Legge 136/2010 e s.m.i. 

 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________________________ il _____/_____/______  

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________________________  

con sede in ________________________________________  Via __________________________________________ 

Tel. _________________________________    e-mail ____________________________________________________  

con Codice Fiscale/Partita IVA N. ____________________________________________________________________ 

aggiudicatario/affidatario/incaricato di:    lavori       servizi      forniture 

 
 con validità per tutti i rapporti giuridici e contrattuali, presenti e futuri, instaurati e/o instaurandi con il 

Committente in indirizzo, 
 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i., è dedicato il seguente conto corrente 
bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________________________________ 

Istituto di Credito: ______________________________________________ 

Agenzia: ______________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________________________ 
 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
 
 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

- che si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei 
dati tutti sopra indicati; 

- che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore  
 
 

         __________________________ 

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 


