
Allegato A 
 

Spett.le 
Federazione Ginnastica d’Italia 

        Viale Tiziano, 70 
        00196 Roma  

 

OGGETTO: ART, 3 COMMA 7 L. 136/2010 E S.M. e I. ADEMPIMENTI “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI” 

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il ______________ 

Residente in _______________________________Via ____________________________________ 

Cap. _________ nella qualità di _________________________ della Società ___________________ 

C.F. e P.I. _______________________________ con sede legale in ___________________________ 

Via _____________________________ Cap. _______________________, 

con la presente, 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, al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati a nostro favore, 

        DICHIARA 

che le coordinate bancarie del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai flussi finanziari 
relativi alla fornitura di cui in oggetto, sono le seguenti: 

Banca (denominazione completa) _____________________________________________________ 

Agenzia/filiale (denominazione ed indirizzo) 
_________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN _______________________________________________________________________ 

Intestatario del conto _______________________________________________________________ 

E che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti: 

NOME:    COGNOME:   CODICE FISCALE: 

NOME:    COGNOME:   CODICE FISCALE: 

La Società si impegna, sin d’ora, a comunicare ogni eventuale modifica dei dati suddetti. 

La Società si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Federazione Ginnastica d’Italia ed alla Prefettura 
competente territorialmente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria e a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 

Il contratto in oggetto evidenziato si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza il rispetto 
delle prescrizioni di cui alla legge citata, salvo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5 della medesima legge. 

DATA                  TIMBRO E FIRMA 

_______________________ ___          _________________________________ 

 

La dichiarazione deve essere prodotta dal Legale Rappresentante della Società  
Allegare fotocopia del documento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000 


