
  

 
 

Allegato 2A 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  

(AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47) 
 

Il sottoscritto  Codice Fiscale  

nato a   il  

in qualità di legale rappresentante di  

con sede legale in   indirizzo  

con sede operativa in 
 

(non compilare se la stessa della sede legale) 
indirizzo 

 
(non compilare se la stessa della sede legale) 

Codice Fiscale  Partita IVA  

PEC  

 

- la cui impresa è soggetto istante per ricevere un finaziamento afferente alla realizzazione di un percorso formativo nell’ambito 

dall’Avviso pubblico della Lucana Film Commission; 

- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l’Amministrazione erogante, a seguito di controllo, 

riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

1. di essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri 

obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti di riferimento (INPS, INAIL, etc.); 

2. di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative alle attività di cui sopra (comprese le transazioni verso i propri 

contraenti) il conto corrente dedicato, che comunicherà alla Lucana Film Commission entro i termini di avvio dell’iniziativa 

finanziata, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

3. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del 

contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

4. di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità, negli eventuali contratti sottoscritti con i propri fornitori un’apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata 

conformemente a quella riportata nel seguente modulo; 

5. di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Fondazione Lucana Film Commission e alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Potenza, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010. 

 

 

 

Luogo data _________________ 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


