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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E 

LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010  
 

“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
 

 

Il sottoscritto AIMERI ALESSANDRO, cod. fisc. MRALSN40M04F351V, nato a MONDOVI’ il 04.08.1940, e 

residente a Villanova Mondovì, in Via Frabosa 29C, in qualità di PRESIDENTE della società ALMA INFORMATICA 

S.R.L. A SOCIO UNICO cod. fisc. e P. I.V.A. 02749520124 con sede in Villanova Mondovì, in Via Frabosa 29 B, 

 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge 

n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni, 

 

DICHIARA 
 

A) che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati”, anche non in via esclusiva, ai pagamenti nell’ambito  

delle commesse pubbliche sono i seguenti: 

 

• Conto corrente n. 2501 aperto presso la INTESA SANPAOLO agenzia di Villanova Mondovì, 

IBAN IT94U0306946992100000002501 

 

 

B)  che le persone delegate ad operare su tali conti sono le seguenti: 

 

• AIMERI ALESSANDRO nato a Mondovì il 04-08-1940 e residente a Villanova Mondovì in Via Frabosa 29C 

Cod. Fisc. MRALSN40M04F351V 

 

 

• CAMPERI DANIELE   nato a Mondovì il 20/07/1967 e residente a Mondovì in Via S. Fiorenzo 10 

Cod. Fisc. CMPDNL67L20F351W 

 

C) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136 del 13 agosto 

2010 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Cuneo, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 

Villanova Mondovì, 25.01.2022    

 

          Il Dichiarante 

All: carta d’Identità del dichiarante 
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