
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T.A. “D. ANZILOTTI” 
PROF. FRANCESCO PANICO 

      
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. 
Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici". 
CIG:  ZC736388A1 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-87 
CUP: J39J21007050006 
 

Il/La sottoscritto/a    BERTI SIMONE  
Nato/a a    PISTOIA 
Residente a    PISTOIA 
Via /Piazza    via Bartolina, 20 
Codice fiscale     BRTSMN76L04G713R 
Rappresentante legale della Ditta BERTI SIMONE 
Partita Iva    01773260466 
Sede legale    Via Pratese, 221 
Recapiti telefonici   3933318095 
PEC Registro imprese   info@pec.bertisimone.com  

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari che: 
 
1) Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli estremi identificativi del conto corrente bancario 
/ postale dedicato alle commesse pubbliche e quindi al contratto relativo all’affidamento delle prestazioni in oggetto 
citate che verrà stipulato o che è già stato stipulato con questa Istituzione Scolastica è il seguente:   
 

Numero conto corrente 604557 

Istituto di Credito Allianz 

Agenzia MILANO 

IBAN IT54X0358901600010570604557 

 
2) I soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti: 
 

Sig./Sig.ra (Cognome e Nome) Berti Simone 

Nato/a Pistoia il 04/07/1976 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56854423
mailto:info@pec.bertisimone.com


 

 
 

Codice Fiscale BRTSMN76L04G713R 

Residente a Pistoia 

Qualifica TITOLARE 

 

Sig./Sig.ra (Cognome e Nome)  

Nato/a  il _____/_____/_____ 

Codice Fiscale  

Residente a  

Qualifica  

 

Sig./Sig.ra (Cognome e Nome)  

Nato/a  il _____/_____/_____ 

Codice Fiscale  

Residente a  

Qualifica  

 
3) È a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come integrata e modificata dal D.l. n. 
187/2010 convertito in Legge 217/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni, oltre alle sanzioni specifiche, costituisce causa di risoluzione del contratto in oggetto; 
 
4) Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
alle prestazioni suddette sarà 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; nel caso di inadempimento 
della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione a 
questa Istituzione Scolastica ed alla Prefettura di Pistoia. L’inadempimento della propria controparte contrattuale 
rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 
 
5) Procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, 
all’indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) e, qualora esistente, del relativo Codice Unico di Progetto 
(CUP); 
 
6) Acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli artt. 7, 13 e 22 e ss. del D. Lgs. 196/2003. 
 
Si allega, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, copia documento d’identità del dichiarante in 
corso di validità.      
 
Pescia (PT), 02/05/2022 

 
TIMBRO E FIRMA ____________________________________________________ 

 


