
                                                                        
 
 
 

All.7 – tracciabilità dei flussi finanziari 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F.________________________________________________________ 
residente a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________n° 
_____, in qualità di  
 persona fisica 
 legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede 
a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________n° _____, 
C.F./P.IVA_____________________, 

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto ID PNRR-
M1C3-2.2-2022-00___ (numero progressivo domanda) relativo al bene __________, sito nel Comune di 
___________ (prov.___), ammesso a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di 
interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli 
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato con DD/BACU n. 86 del 26.04.2022 e ss.mm.ii. 
modifiche e integrazioni), 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa),  

DICHIARA 

1. di avvalersi, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136 del 13/08/2010, per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari, di un conto corrente bancario / postale dedicato, anche non in via 
esclusiva, ove transiteranno tutti i movimenti e le operazioni relative alla realizzazione del 
progetto; 

2. ai sensi dell’art. 3 comma 7 della suddetta legge, che gli estremi identificativi del conto corrente 
bancario / postale dedicato sono i seguenti: 

• Numero conto corrente: _______________________________________________ 

• Istituto di Credito: ____________________________________________________ 

• Agenzia: ____________________________________________________________ 

• IBAN:  

3. ai sensi dell’art. 3 comma 7 della suddetta legge, che i soggetti delegati ad operare sul conto 
corrente menzionato sono i seguenti: 

•  Nome e Cognome ________________________________________ nato a ______ 



                                                                        
 
 
 

  _____________________ il __________________ C.F. _______________________ 

•  Nome e Cognome ________________________________________ nato a ______ 

  _____________________ il __________________ C.F. _______________________ 

(se necessario inserire ulteriori generalità) 

 

 
Luogo e data 

In fede 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

 


