________________________________________________________________________________________________

Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici
del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno e dei canali di
scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine di proprietà del Parco Regionale
delle Alpi Apuane. PSR 2014/2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3 PIT “Progetti Integrati Territoriali”, progetto
n° 04 “Careggine Montagna Viva”

CUP H69D19000140006

CUP ARTEA 899244

CIG 84515908B2

Il sottoscritto ______________________________ Codice fiscale _________________________
Nato il __/__/____ a ________________________ (__)
In qualità di

______________________________ (*)= legale Rappresentante/Titolare (specificare) dell’impresa

____________________________________________________________________
Con sede legale a ___________________________, Via/Piazza _____________________ n.c ___
Partita IVA n. ___________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010;
DICHIARA
che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________
Via ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

________________________________________________________________________________________________
Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________
Via ___________________________________________________

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______
Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________
Via ___________________________________________________

che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______
( Sottoscrizione con firma
elettronica ai sensi D.lgs. 82/05 )

__________________________________________________________________________________________________________
sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

