
 

  

 Parma, data invio ½ mail  

 

 

 A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI 

  NS. CLIENTI - LORO SEDI 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione –  
 Comunicazione, valida per i contratti precedenti, in essere e per quelli successivi, di esistenza del conto corrente 
 dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche – Legge 136/2010 art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il sottoscritto Avanzi Pier Paolo nato a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 21/11/1970 c.f. VNZ PPL 70S21 D611V rappresentante legale del Gruppo  
Spaggiari Parma S.p.A. con sede a Parma in via F. Bernini 22/A, P. IVA 00150470342 iscritta al n. 12309 del 10/07/1926 presso la CCIAA 
di Parma-Via Verdi, ai sensi degli artt. 38-46-47-76 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di false 
attestazioni e dichiarazioni non corrispondenti al vero, in merito alla fornitura effettuataVi o da effettuarsi   

DICHIARA 

� che la suddetta società non è in stato fallimentare, di liquidazione coatta o in amministrazione controllata e di essere in regola con il 
NULLA OSTA ai fini dell’art.10 della legge 575/1965 e s.m.i. (antimafia); 

� di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 
2 del d.l. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) e del rilascio del DURC, ai sensi dell’art. 4, comma 14bis, della legge 106/2011;  

� di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi riferiti alla legge 68/99 (assunzione disabili); 
� che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti, ai sensi 

dell’art. 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i; 
� che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcuna delle situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
� che l’Impresa non ha subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi 

cinque anni, compreso il presente; 
� che l’Impresa è in possesso di capacità tecnico-professionale adeguata e delle necessarie risorse umane, mezzi, attrezzature e 

materiali per una regolare esecuzione della fornitura/del servizio in oggetto; 
� che l’Impresa ha eseguito nell'ultimo triennio forniture/servizi analoghi  per un importo almeno pari a quello dell'ordine; 

DICHIARA INOLTRE 

di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata in oggetto e di impegnarsi a dare, 
ove necessario, immediata comunicazione alla stazione appaltante committente ed alla prefettura competente per la provincia di riferimento, 
della notizia di inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, e 
a tal proposito 

COMUNICA 
 

che tutti i movimenti finanziari relativi al pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle ns. fatture devono essere 
effettuati sul c/c postale preesistente, dedicato in via non esclusiva,  N. 160432 presso Poste Italiane S.p.A. - a ½ versamento con 
bollettino postale o  ½ bonifico postale su IBAN IT 07 I 07601 12700 000000160432   

Le uniche persone delegate a operare su questo conto sono: 
- Avanzi Pier Paolo nato a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 21/11/1970  c. f.  VNZ PPL 70S21 D611V 
- Schianchi Gianni nato a Langhirano (PR) il 25/08/1957 c. f. SCH GNN 57M25 E438C, 

SI IMPEGNA  

inoltre a comunicare ogni eventuale futura modifica relativa ai dati trasmessi e prende atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 
217/2010,  “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”. 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e acconsente al trattamento degli stessi. 

 
all.: - copia documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità 
N.B.: è ammissibile che il fornitore  comunichi il conto corrente dedicato una sola volta , valevole per tutti i rapporti   
contrattuali . senza necessità di formulare apposite comunicazioni  per ciascuna commessa . (determ. AVCP N. 4/2011) 
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COPIA AD ESCLUSIVO USO COMUNICAZIONE 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI


