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scheda ditta 

Dati anagrafici e contabili dell’AZIENDA (Ditta, Ente, Associazione, Onlus): 

 

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________ Partita IVA _________________________________ 

Sede Legale in __________________________________________C.A.P._________ Prov. _____________  

Via/Piazza __________________________________________________________ N° _______________ 

Sede Operativa in ________________________________________C.A.P._________ Prov. _____________  

Via/Piazza __________________________________________________________ N 

Telefono _________________________Cellulare ___________________ Fax _______________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 

 

Rappresentata dal sottoscritto in qualità di ________________________________________(titolare, legale 

rappresentante, socio con potere di firma):  

Cognome  ________________________________ Nome ________________________________________ 

 

Nato/a il  ______________________a  __________________________________________ (Prov. _____)  

 

residente a __________________________________(Prov.___) in via______________________________ 

 

C.A.P._____________________Tel. Fisso______________ Tel. Cell._______________________________ 

 

C.F. ______________________________e-mail ______________________________________________ 

 

Titolo progetto /incarico:_________________________________________________________________ 

 

Data di inizio________________ data fine_______________costo orario lordo €_________X h__________ 

 

svolto per conto dell’Azienda succitata da: 

n° _________ esperto/i, di cui si riportano i dati anagrafici personali di ciascuno: 

1) Cognome___________________ __________ Nome _____________________________________ 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 

Cod.Fisc. ________________________________________________________________________ 

 

 

  ************************************************************************************************* 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni,  

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

che l’Azienda succitata per il progetto dichiarato emetterà al termine della prestazione regolare FATTURA con 

aliquota IVA del _________% o di essere ESENTE IVA in base all’art. ______della L.__________/____. 

Anticipatamente allega fattura pro-forma dell’importo che dovrà essere fatturato. 

 

  ************************************************************************************************* 
 C:\Area Dati\Bandi-Gare d'Appalto\Esperti documenti da inviare via mail\scheda ditta.docx) 

 

 

 

 

 

                                Firma 

Data, ______________                                                         _________________________ 
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Modalità di pagamento: 

 

Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 

 

Per la stipula del contratto che verrà stipulato da questo Istituto, si rilascia la seguente dichiarazione 

relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 

obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, 

convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui Vs. Istituzione Scolastica potrà 

effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto di cui sopra è il seguente: 

CONTO CORRENTE (IBAN) intestato a _________________________________________________: 

Paese Cin 

Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 

 

                          

 

Banca  Agenzia  

 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

 

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del contratto di cui sopra ad 

inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 

Il sottoscritto si impegna a non variare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, assumendosi ogni 

responsabilità in caso contrario, quanto dichiarato. 

         Firma 

Data, ______________                                                         _________________________ 

********************************************************************************************* 
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Dichiarazione Sostitutiva DURC 

Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________________ il ___________, 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ Prov. (__)  

Via/Piazza  _____________________________________ n. ____ c.a.p. ____________________________ 

in qualità di Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa __________________________________________ 

con Sede legale in ________________Prov.(__)   Via/Piazza _____________ n. _____ c.a.p. ____________ 

con Sede Operativa in ________________Prov.(__)   Via/Piazza _____________ n. _____ c.a.p. __________ 

C.F.__________________________________ P.IVA    _____________________________ 

TEL.________________ FAX _________________ Cellulare _________________________ 

mail: _________________________________ CCNL applicato ________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,   

DICHIARA  

Che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC in quanto: 

1) E' iscritt_ alla sede INPS di ________________ con PC/Matricola n. ___________________ e risulta 

regolare con il versamento contributivo OPPURE E' in corso controversia amministrativa/giudiziale 

relativa all'esistenza di un debito contributivo. (cancellare la voce che non interessa)  

2)  E' assicurat_ alla Sede INAIL di ____________________ con codice ditta __________________ 

e risulta regolare con il versamento dei premi e accessori OPPURE E' in corso controversia 

amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo. (cancellare la voce che non 

interessa) 

3)  Non è tenuta all’assicurazione Inail, in quanto ditta individuale senza dipendenti. 

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Data__________________     Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

       __________________________________ 

N.B La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità 

del sottoscrittore e della fotocopia del c.f. 
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Parte riservata all’Istituto 

 

 IST IT UT O  CO MP REN SI VO  " G .  M A RCO NI"  D I  

CO N CO RE Z ZO  

   Sede Centrale: Via  Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700  fax 0396042085 

   codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 

   e-mail: miic8dm00d@istruzione.it - e-mail: dirdidconcorezzo@libero.it 

   P.E.C.: miic8dm00d@pec.istruzione.it - sito web: www.icconcorezzo.gov.it 
======================================================================================= 
 

Dopo un’attenta valutazione, nulla osta alla stipula del contratto. 

Data ___________________ 

        Il Dirigente Scolastico  

                                 Prof. Ssa Marilena Schepis 
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