
 
Allegato n. 2 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. …… nato/a a 
................................................................ (............) il............................... 
CF.............................................................................. residente a .................................................................. in 
via/piazza ................................................................................legale rappresentante dell’Agenzia di Viaggio 
………………………………………………………………….  

dichiara 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
non veritiera, di formulazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000,  

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni dell’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2006; 
2) di essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di essere in possesso 

di apposita dichiarazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 
norme medesime (oppure dichiarazione che attesti la propria condizione di non assoggettabilità ai 
predetti obblighi);  

3) di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di preventivo prot. n...................del …………..  del 
Liceo Scientifico Statale “Rosetti”, le condizioni  previste e quant’altro e di accettare, senza riserva 
alcuna, i termini,  le modalità e tutte le  prescrizioni in essa contenuti; 

4) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010. 
Sarà causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative transazioni eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa mediante lo strumento IBAN; 

5) di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo 
comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, entro sette giorni dall’accensione nonché, 
entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, o 
altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, ai 
sensi e per gli effetti della normativa vigente e a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione; 

6) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (appaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

7) di essere consapevole che il contratto da stipulare è comunque sottoposto a condizione risolutiva nel 
caso di disponibilità del servizio sopravvenute nelle convenzioni CONSIP, come da D.L. 6 luglio 
2012, n.95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012. 

 
 
 
Data, timbro e firma  
 
 
 

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
               DELL’AGENZIA DI VIAGGIO 
 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
Si allega fotocopia documento valido di identità del legale rappresentante dell’ADV. 
 


