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OGGETTO: Dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” 
 
 

Il sottoscritto Maurizio Lino, nato a Palermo il 10/06/1945, residente nel comune di Palermo in Via 
G. Giusti 42, C.F. LNIMRZ45H10G273J, Amministratore Unico della ditta ML SYSTEMS srl, Part. 
IVA 06190970829 con sede in Palermo Via A. Cesareo, 56,  consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche 
relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, di avvalersi per la suddetta 
fornitura, del seguente conto corrente dedicato: 
 
BNL AGENZIA 3 - VIA LIBERTA’ PALERMO 
ABI  01005  CAB  04603   C/C  000000001913             IBAN:  IT80Z0100504603000000001913 
 
 
Il sottoscritto ha delegato ad operare sul conto corrente dedicato la sig.ra Liliana Russo, nata a 
Palermo il 05/03/1952 e residente a Palermo in Via G. Giusti, 42 codice fiscale  
RSSLLN52C45G273Y. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. 
 
Il sottoscritto, o suo delegato, si impegna a notificare alla stazione appaltante qualunque eventuale 
variazione dei dati di cui alla presente comunicazione. 
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