Modulo A
Comunicazione, da parte della Società/Studio, degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato

A------------------- (Stazione appaltante)
Alla c.a. del Responsabile del procedimento______________

Oggetto: Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. C.I.G. n. _____

Il sottoscritto _______________, nato a________, il ______e residente a ______________,in
____________, codice fiscale:
_____________, in qualità di legale rappresentante/ Titolare della Società/Studio
________________, con sede legale in __________ (prov. ____), via _____________, partita iva
____________,
in relazione al contratto avente ad oggetto:_______________________
_______ Affidato con____________ (determinazione dirigenziale, ecc.) n. __________ del
________;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al
contratto sopra indicato sono i seguenti:
CONTO CORRENTE
n. _________________ intestato a________________
(ABI _________ - CAB ________);
IBAN_______________ BIC_____
- che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
nome _______ cognome _________, codice fiscale, ____________, luogo e data di nascita
______________;
indicazione di ruolo e poteri: ________________________;
nome _______ cognome _________, codice fiscale, ____________, luogo e data di nascita
______________;
indicazione di ruolo e poteri: ________________________;
nome _______ cognome _________, codice fiscale, ____________, luogo e data di nascita
______________;
indicazione di ruolo e poteri: ________________________;
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare a Codesta ……..(Stazione appaltante) ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità
Luogo e data
Firma e timbro

Modulo B
Atto integrativo del contratto

A_________ (Stazione appaltante)

Oggetto: Atto integrativo al contratto n. _del _____ relativo a_________________Cod cig _______

Le parti del contratto in oggetto rappresentate da :
Sig. _______________, nato a________, il ______e residente a ______________, in via
____________, codice fiscale:
______________, in qualità di legale rappresentante/titolare/ della Società/Studio
________________(operatore economico), con sede legale in __________ (prov. ____), via
_____________, partita iva ____________,
E___________ In rappresentanza del ….(Stazione appaltante)..... in forza del _________________
stabiliscono e danno atto ad integrazione del contratto sopra individuato che qui si intende
integralmente richiamato che:
- l'operatore economico ______ assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- l'operatore economico _____ si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale i contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai servizi (event: “lavori/forniture”) oggetto dell’affidamento nei quali dovrà essere
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.;
- l'operatore economico ______ si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di ..... della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il presente atto integrativo è redatto in due copie originali una per l'operatore economico ed una per
………….(stazione appaltante) .......
I dati personali di cui al presente atto integrativo saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto sopra, letto, approvato e sottoscritto.
Data e luogo
Operatore economico____________
Stazione appaltante _______

Modulo C
Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e
subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
(determina AVCP n. 8 dell’8.11.2010)
Art. (…)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (…).

