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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 

(come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010) 
ai sensi dell’art. 6 legge n. 136/2010 in tema di sanzioni 

ai sensi dell’art. 6 D. L. n. 187/2010 
(convertito con legge n. 217/2010, contenente la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3) 

 
 

 
La/il sottoscritta/o_EGIDIO BASSANI ___ nata/o a ROMA_ (Prov)RM__ 
il __25/10/1946_ residente a _MONTECOMPATRI ____________________ 
via/P.za _VIA DEGLI ARTISTI__ Cod. Fisc___B S S G D E 4 6 R 2 5 H 5 0 1 B _ 
in qualità di Legale Rappresentante della Società DBNET SRLcon sede legala a Via/P VALLE SOIE PEDICATE 245  
MONTECOMPATRI___RM  P.IVA 05791161002 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità  negli atti e di dichiarazioni  mendaci, come  
previsto  dall’art. 76 del D.P.R 445 del 28/12/2000, 

 
DICHIARA 

di aver adempiuto ai seguenti adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità: 

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove 
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). 

Inoltre, si comunicano di seguito le coordinate bancarie relative al conto corrente dedicato per le commesse pubbliche: 
CODICE IBAN:  
 

I T 3 6 T  0 2 0 0 8  3 9 3 8 0  0 0 0 4 0 0 0 2 9 2 8 2 
 
 
Luogo e data _MONTECOMPATRI 18/01/2022 
 
  
                                                                                                  Firma   ___________________________ 
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