MODELLO 1
(da redigere su carta intestata dell’APPALTATORE/FORNITORE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Spett.
______________________
______________________
______________________

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a
a_____________________________________________________________il___________e
residente a ________________________________________________________________ in
Via/Piazza_______________________________________c.f._________________________
nella qualità di ___________legale rappresentante [o procuratore munito dei necessari
poteri,

come

da

procura

allegata

alla

presente]

della

Società/dell’Impresa

___________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________, iscrizione al Registro
delle Imprese e codice fiscale _________________________________________, partita IVA
_____________________________, consapevole delle responsabilità penali e delle
conseguenti sanzioni cui potrebbe andare incontro in caso di falsa dichiarazione,
DICHIARA
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010:


che il conto corrente n._________________________________ acceso presso la
Banca __________________________________ (IBAN_____________________)
è un conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e che,
pertanto, tutti i pagamenti relativi ai rapporti giuridici, presenti e futuri, instaurati con
eni spa e con le società controllate per le quali eni spa agisce in nome e per conto,
saranno effettuati tramite il predetto conto corrente;

In alternativa al punto precedente


che il conto corrente n._________________________________ acceso presso la
Banca ___________________________________ (IBAN_____________________)
è un conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e che,
pertanto, i pagamenti relativi al CONTRATTO N. _____________ avente ad
oggetto_________________________________________
____________________________________________________________________,
COMMITTENTE _________________________, Codice Identificativo di Gara
(CIG) N. ________________________, saranno effettuati tramite il predetto conto
corrente;

e, inoltre:


che le persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato sono: [NOME E
COGNOME]_____________________________________________;

[CODICE

FISCALE]___________________________.

Il/la sottoscritto/a prende atto che nessun pagamento sarà effettuato dal COMMITTENTE
presso un conto corrente dedicato diverso da quello sopra indicato e si impegna a comunicare
tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Fermo quanto sopra, al fine di agevolare l’esecuzione dei pagamenti, il/la sottoscritto/a
fornisce le seguenti informazioni:
- il nominativo della Banca presso la quale è stato acceso il conto corrente dedicato:
______________________
- la filiale o agenzia titolare del rapporto: ______________________
- No. di conto corrente bancario dedicato: ______________________
- codice BBAN (per pagamenti nazionali) : ______________________
- codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali) :
______________________

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante:
n. ___________________rilasciato il __________________dal ____________________

_____________, lì ______________________

[firma del dichiarante]

