Spett. le

acquevenete spa
Via C. Colombo, 29/A
35043 MONSELICE PD

AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (Art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n°445)
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010 art.3)
MAIL: info@acquevenete.it

PEC: protocollo@pec.acquevenete.it

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a il ___/___/____
a ________________________ (____) in qualità di __________________________________ dell’impresa :

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Tel

Mail

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
dell’art.75 sulla decadenza dei benefici eventualmente emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
Di essere ad oggi in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Di essere ad oggi in regola con il versamento dei premi di assicurazione;
Di essere ad oggi in regola con il pagamento delle contribuzioni alla Cassa Edile a cui questa Impresa è iscritta;
Che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente “dedicati” ai pagamenti del/i contratto/i
di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati o da stipulare con acquevenete spa sono:

PAESE COD. CONT.

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

SWIFT

BIC

Generalità persone delegate ad operare (copia doc. identità)
Nome Cognome ______________________________________

C.F. ____________________________________

Nome Cognome ______________________________________

C.F. ____________________________________

PAESE

COD. CONT.

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Generalità persone delegate ad operare (copia doc. identità)
Nome Cognome ______________________________________

C.F. ____________________________________

di impegnarsi a comunicare ogni modifica riguardante i dati trasmessi e a re-inoltrare la presente
dichiarazione qualora, in caso di stipulazione di ulteriori contratti, vengano variati gli estremi del/i C/C
dedicato/i;
di impegnarsi a comunicare ad acquevenete spa eventuali situazioni di non regolarità in merito al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi di assicurazione e contribuzioni a Cassa
Edile; acquevenete spa effettuerà comunque verifiche sulla regolarità citata attraverso la procedura Durc
On Line;
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., di
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con acquevenete spa e che il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;
che in relazione agli affidamenti in corso con acquevenete spa relativi ai lavori/servizi/forniture di cui al
comma 1 art. 3 legge 136/2010 s.m.i. provvederà ad assolvere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
verificando che, nei contratti di subappalto (art. 118 c. 11 del D.Lgs. 163/06 smi) nonché nei subcontratti
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge sopra richiamata;
di impegnarsi a dare immediata comunicazione ad acquevenete spa ed alla prefettura Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità;
che per consentire le verifiche di tracciabilità di cui all’art. 3 c.9 legge 163/2010 smi trasmetterà ad
acquevenete spa i contratti di subappalto e i subcontratti stipulati per l’esecuzione del/i contratto/i;
che in presenza di affidamenti per i quali sia prevista la comunicazione da parte di acquevenete spa del
Codice Unico di Progetto (CUP) o del Codice Identificativo di Gara (CIG), la ditta procederà, a sua volta,
con riferimento a ogni transazione effettuata a favore di subappaltatori/subcontraenti ad indicare tale codice
nel bonifico bancario o postale ovvero negli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della normativa in vigore.

Data

………………………….

Timbro della ditta e Firma del legale rappresentante

