Allegato n. 5

Fac‐simile modello dichiarazioni tracciabilità dei flussi finanziari
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA
VIA A. VESPUCCI, N. 168
80142 NAPOLI

OGGETTO:

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (da ora RDO) su Me.PA, finalizzata alla
fornitura e consegna al piano di Toner per stampanti, materiale di cancelleria, accessori per
l’ufficio, cartelline, timbri e buste con connesso servizio di apposizione logo dell’Agenzia a cura
del fornitore aggiudicatario, da destinare agli Uffici dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Area Monopoli ubicati nella Regione Campania (Sede di Napoli e SOT di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno).

Il sottoscritto

Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale)

dell’ operatore
economico/
impresa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
 di essere a conoscenza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010;

 che il conto corrente utilizzato in via esclusiva/non esclusiva per le commesse pubbliche, sul
quale devono essere effettuati i pagamenti da parte di codesta Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, è il seguente:
conto corrente n.___________________ acceso presso Banca/Posta _________________ agenzia
di __________________________ IBAN __________________________________
 che le generalità ed il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente
comunicato sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di impegnarsi a comunicare ogni eventuale modifica dei suddetti dati.

Data ________________

Il Legale Rappresentante
______________________
Firma digitale

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante con firma digitale,
allegando in ogni caso scansione di copia di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’operatore
economico partecipante e, in tal caso, va trasmessa, sempre in formato digitale, la relativa procura
in originale o in copia conforme all’originale, fatto salvo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

