
 

 

Consolve S.r.l,  

                               Via Cosseria 28  

                             50129 Firenze 

            PEC: consolve@pec.it ; privacy@consolve.it  

Oggetto: richiesta di preventivo per affidamento diretto di un SERVIZIO DI ATTIVITA' SEMINARIALE 

SULLA SEGUENTE TEMATICA LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E LA GESTIONE DELLA PRIVACY 

NELLA PA DOPO IL REG. UE 2016/679: METODOLOGIE, MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI il giorno 

15/12/2017 presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa  CIG: Z6A2099A2D CUP 

B53D13000720007. 

L’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 80054330586 e Partita Iva 

02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Domenico Laforenza, provvederà, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal Dlgs 56/2017, dell’appalto di  

fornitura di un servizio di attivita' seminariale sulla seguente tematica: LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E LA 

GESTIONE DELLA PRIVACY NELLA PA DOPO IL REG. UE 2016/679: METODOLOGIE, MISURE DI 

SICUREZZA E SANZIONI il giorno 15/12/2017 presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa  CIG: 

Z6A2099A2D CUP B53D13000720007. 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

Importo massimo complessivo stimato € 1.200,00 oltre iva. 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 IVA esclusa. 

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che l’Amministrazione non ha 

provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ai sensi del D.lgs. 

81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, rischi di tale tipo.  

 

SUBAPPALTO 

Non saranno ammessi subappalti. 

 

DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

15 dicembre 2017.  

 

FINANZIAMENTO 

Finanziamento: Fondi esterni provenienti da “Registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 

Servizio. La fatturazione avverrà su base trimestrale posticipata. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

ALTRE INFORMAZIONI 

mailto:consolve@pec.it
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 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Laforenza.  

Al preventivo devono essere allegati: 

1) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale 

rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da fotocopia del documento di 

identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE A Documentazione AMMINISTRATIVA  

OGGETTO DELL'APPALTO: SERVIZIO DI ATTIVITA' SEMINARIALE SULLA SEGUENTE TEMATICA LA TUTELA DEI 
DATI PERSONALI E LA GESTIONE DELLA PRIVACY NELLA PA DOPO IL REG. UE 2016/679: METODOLOGIE, 
MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI il giorno 15/12/2017 presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR 
di Pisa  CIG: Z6A2099A2D CUP B53D13000720007. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato _____________________________ 

(________) il______________, Codice Fiscale ____________ residente a 

______________________________ (________) in Via/Piazza ___________________ N. ________, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante / Procuratore della Società _____________________________ sede legale 

in Via ________________________________ Comune _________________________ C.A.P.________ 

Codice Fiscale n. ___________ Partita I.V.A. n._________________ Tel. n. ________________ fax n. 

______________, Posta elettronica __________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la 
seguente attività ………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

o numero registro ditte o rep. econ./amm.vo ………………………………. 
o numero di iscrizione …………………………………………………………………. 
o data di iscrizione ……………………………………………………………………... 
o durata della ditta/data termine ……………………………..……………………….... 



 

 

o forma giuridica ……………………..………………………….………………………. 
o sede …………………………………………………………………………………… 
o codice fiscale e partita iva ……………………………………………………………. 
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

(INDIRIZZO COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

o (per le sole società cooperative e consorzi di cooperative) che la cooperativa è iscritta all'albo 
delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale degli 
Enti Cooperativi al n _____________ del ________ 

 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 



 

 

ovvero 

 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, 

comma 71). 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato? 

[ ] Sì [ ] No 

2. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 

[ ] Sì [ ] No 

3. In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

a. hanno risarcito interamente il danno? 

[ ] Sì [ ] No 

b. si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

[ ] Sì [ ] No 

4. per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

 

5. Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, 

indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 

[……..…] 

 

3. Che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per i quali deve essere dichiarato e verificato il possesso 

dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 comma l e 2 del D. Lgs. 50/2016 sono: (indicare: il titolare e 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo, 

tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice, tutti i membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci (vanno indicati ambedue i soci al 50%), se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio). 

 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

(INDIRIZZO COMPLETO 

QUALIFICA 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, “Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in 

una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. 



 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4. che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati al precedente punto 3, della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art.47 c.2 del DPR 445/2000, assumendone 

le relative responsabilità, non sono state pronunciate sentenze definitive o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  per uno dei  reati di cui all'art. 80 comma 1 

lettere da a) a g) del D. Lgs. 50/2016. 

ovvero 

che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati al precedente punto 3, della cui situazione giuridica dichiara di 

essere a conoscenza ai sensi dell'art.47 c.2 del DPR 445/2000, assumendone le relative responsabilità, è/sono stata/e 

pronunciate la/e seguente/i sentenza/e di condanna  definitiva o decreto/i penale/i di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  per uno 

dei  reati di cui all'art.80 comma 1 lettere da a) a g),  ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, (non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 

quando il reato è stato dichiarato estinto  dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima per 

ciascuna condanna indicare il  soggetto titolare, gli estremi del provvedimento, le norme violate e le pene applicate): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalle cariche di cui 

all'art.80 c.3 del D.lgs. n.50/2016 alcun soggetto; 

ovvero 

che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche di cui all'art.80 c.3 del D.lgs. 

n.50/2016 i seguenti soggetti: 

 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

(INDIRIZZO COMPLETO 

CARICA RIVESTITA 

     

     

     

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

nei confronti dei quali: 

 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze 

di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, 

per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ovvero non sono state 

applicate misure di sorveglianza speciale; 

oppure 

 in presenza di sentenze a loro carico (per ciascuna  condanna indicare il  soggetto titolare, 

gli estremi del provvedimento, le norme violate e le pene applicate) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ vi è stata completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata e, all’uopo allega 

____________________________________________________________________

___ (il dichiarante ha l'onere di allegare documentazione probatoria a 

dimostrazione della effettiva dissociazione); 

6. che non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti2. 

All’uopo dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

INPS sede di__________________ matricola n.____________________ 

INAIL sede di ________________  matricola n.____________________ 

CCNL applicato _____________________________________________ 

Dimensione aziendale (numero dipendenti)________________________ 

Sede operativa, se diversa da quella legale _________________________ 

                                                           
2
 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande”. 



 

 

8. che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui 

all'art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

9. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

[ ] non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi sono in corso nei 

suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

[ ] che si trova in stato di concordato con continuità aziendale e chiede di partecipare alla presente procedura con le 

modalità previste all'art.110 del D. Lgs. 50/2016; 

10. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ed in 

particolare di nessuno degli illeciti elencati all’art.80 comma 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

11. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura possa 

determinare situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs. 50/2016 o distorsione della 

concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto; 

12. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2. lettera c) del D.lgs. 8 

giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008. n. 81; 

13. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

14. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

15. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione 

per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

16. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55 o, altrimenti, 

che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

17. l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

18. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:  

(Barrare la casella di interesse) 

[ ] l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 

ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato 

estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di 

_________________, Via ________________________n. ___________  fax _____________ e-mail 

_____________________________; 

[ ] l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

[ ] in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili; 

19. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

[ ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 

[ ] è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

[ ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

20. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

[ ] non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

[ ] non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in 

una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di 



 

 

fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 [ ] è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

21. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all’art.80 comma 5 lett.l) del Dlgs n.50/2016; 

22. 1'assenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001; 

23. Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Dichiara di assumere, in nome e per conto della società che rappresenta legalmente, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

 

Dichiara di impegnarsi, per conto della società che rappresenta legalmente, a dare immediata 
comunicazione al IIT CNR ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

24. Legge 136/2010 – estremi identificativi dei conti correnti dedicati / tracciabilità dei flussi finanziari. 

Dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale in essere con codesto Istituto 
è: 

 

IBAN: ……………………………………………………………………….. 

 

Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono: 

 Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data 
di nascita): 

 Generalità complete del secondo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e 
data di nascita): 

 



 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

______, li _________________  

 

 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

__________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 
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