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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.
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 la Vs. Istituzione Scolastica potrà
effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente:
Numero di conto: 000000879 - Intestazione conto: VALLE PAOLO
IBAN: IT86M0303211801010000000879 - BIC: BACRIT21129
Denominazione Banca: Credito Emiliano (CREDEM) - Filiale: Vicenza AG. 2
Codice paese

Cifra di controllo

CIN

IT

86

M

ABI

CAB

03032 11801

Conto corrente

010000000879

La persona delegata ad operare sul conto stesso è:
Paolo Valle
VLLPLA55L04L840G
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del contratto di cui sopra di 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.
OGGETTO: dichiarazione di regolarità contributiva INAIL
Il sottoscritto VALLE PAOLO nato a Vicenza il 04/07/1955 (VLLPLA55L04L840G) titolare della ditta
ValleMediaTime con sede in Via. G. Cecchin, 13 – Vicenza, dichiara di essere regolare con il
versamento di premi e accessori INAIL. La ditta è assicurata all’INAIL con codice cliente N.
13167743; numero P.A.T. 90320084, ed è iscritta all’INAIL dal 10/09/2001.
OGGETTO: dichiarazione di esenzione dal D.U.R.C.
Il sottoscritto VALLE PAOLO nato a Vicenza il 04/07/1955 (VLLPLA55L04L840G) titolare della ditta
ValleMediaTime con sede in Via. G. Cecchin, 13 – Vicenza, dichiara di non essere obbligato
all’iscrizione all’INPS. Per eventuali maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al
responsabile del procedimento INPS sig. FERRAMOSCA MASSIMO:
massimo.ferramosca@inps.it
Vicenza, 01/09/2018

F.to
Paolo Valle
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993)

