
Nomodidattica S.r.l. 

Piazza Cittadella, 16 - 37122 Verona 
 

 

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136, e s.m. 

 

 

La sottoscritta Erica Panassidi, nata ad Arzignano (VI) il 7 febbraio 1981, residente in via Rovigno, 15 - 

20125 Milano, nella sua qualità di legale rappresentante della società Nomodidattica srl con sede in Piazza 

Cittadella, 16 – 37122 Verona - P.I. e C.F. n. 04162450235,  

 

ai fini di documentare i pagamenti delle quote di iscrizione ai seminari, corsi, convegni organizzati dalla 

suddetta Società che rappresenta, 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 761 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità, 

 

in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche: 

 

a) si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136; 

 

b) dichiara che ogni transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, nonché per tutti i rapporti 

giuridici che verranno instaurati con la società Nomodidattica srl, sarà effettuata utilizzando il conto 

corrente dedicato2 anche non in via esclusiva aperto presso l'istituto bancario Intesa San Paolo - Filiale di 

San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - intestato a 

Nomodidattica S.r.l – codice IBAN IT03C0306959777100000003696; 

 

c) comunica che le persone abilitate3 ad operare nel suddetto conto sono: 

 

1) Erica Panassidi, nata ad Arzignano (VI) il 7 febbraio 1981, residente in via Rovigno, 15 - 20125 

Milano, codice fiscale PNSRCE81B47A459A, in qualità di legale rappresentante della società 

Nomodidattica srl; 

 

2) Giuseppe Panassidi, nato a Catania il 14 novembre 1949, residente in via Cesare Abba, 21 - 37126 

Verona, codice fiscale PNSGPP49S14C351C, in qualità di socio. 

 

 

Verona, 27 giugno 2022  

    

                    Il legale rappresentante 

 

 

 
1       Art. 76 del Dpr 445/2000:  “(Norme penali). Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 

una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

2  L’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, prevede che le transazioni finanziarie devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 
3  Compilare un riquadro per ogni persona abilitata ad operare nel conto corrente 
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