
 

 

DIPARTIMENTO VI – Servizio 3 
“Geologico e difesa del suolo, 
protezione civile in ambito 
metropolitano” 
 
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri 

 

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma 
Telefono: 06-67664303/4370/5615/4597 
Pec Dipartimentale: 
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
E-mail Servizio:  difesasuolo@cittametropolitanaroma.gov.it                                                 

protezionecivile@cittametropolitanaroma.gov.it  

 
 

 

 

DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA 

 

 

 

      Allegato E 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Spett. le 

Città metropolitana di Roma Capitale  

Dip. VI – Serv. 3 “Geologico e difesa del suolo, 

Protezione Civile in ambito metropolitano" 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 

00144 RO M A 

 

Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136. 

I1/La sottoscritto/a_____________________________________________________________   

nato/a a______________________________________ prov.( ___ ) il _____/ _____/ ________ 

C.F._____________________________ residente in________________________ prov.( ___ )  

via_____________________________________________  n°________ cap ______________ 

 in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il 

potere di agire in nome e per conto dell'Impresa)_____________________________________  

avente sede legale  in___________________________________________________________ 

C. F._________________________________ Partita IVA_____________________________ 

 

In riferimento alla procedura volta all’affidamento del servizio di manutenzione a basso impatto 

degli automezzi in dotazione al Dipartimento VI – Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, 

protezione civile in ambito metropolitano” (CIG 788793845B) ed al fine dell'assolvimento degli 

obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 comma 7 L.136/2010 e ss. 

mm. ed ii., sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 
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 di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 

136/2010 e ss. mm. ed ii.; 

 che il proprio C/C dedicato, sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari 

nascenti dal presente affidamento, è il seguente:  

C/C n° _____________________ 

IBAN: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

c/o Banca _____________________________________________________________________ 

che le generalità dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono le seguenti: 

1. COGNOME_____________________NOME______________________________ 

   

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

  

2. COGNOME_____________________NOME______________________________ 

   

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 che, in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" 

ovvero di variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, provvederà entro 

sette giorni a comunicarne gli estremi identificativi nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

 di essere a conoscenza che il Dip. VI- Serv. 3 “Geologico e difesa del suolo, Protezione 

Civile in ambito metropolitano” potrà risolvere il contratto di cui all'affidamento in 

argomento mediante semplice dichiarazione, da comunicarsi con raccomandata A/R, ove si 

accerti l'inosservanza delle norme di cui alla legge n' 136/2010 e ss. mm. ed ii. 

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO D’IDENTITA', IN CORSO DI 

VALIDITÀ', DEL SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000 

 

Luogo e data _______________ , ___/___ / ______ 

______________________ 

                                                                  (Timbro societario e Firma del Legale Rappresentante) 
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