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SETTORE OPERE PUBBLICHE –ESPROPRIAZIONI - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI –
VIABILITA’ E STRADE

Allegato G
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per l’opera denominata
“Realizzazione del nuovo campo da tennis nel complesso sportivo di via dei Garofani”
Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche.
Operatore economico:
________________
P.Iva ____________
Al Comune di ELMAS
Via del Pino solitario s.n.
Settore Ragioneria
Settore Tecnico
Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.
In relazione all’affidamento dei “Realizzazione del nuovo campo da tennis nel complesso
sportivo di via dei Garofani” affidato dalla vostra Amministrazione, il sottoscritto
___________________, operatore economico dichiara di accettare, al fine di poter assolvere
agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto
si comunica
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
L’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi
all’appalto in oggetto presso la Banca …………………………….. / Poste Italiane S.p.a.
…………………………; con i seguenti dati identificativi del conto corrente:
•
•
•
•
•

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità
produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale)
Banca (Denominazione completa)
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)
Codice IBAN:______________________
Codici di riscontro: ABI ____________ CAB ____________ CIN _________

Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
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a) sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………, cod.
fisc.
…………………………………, operante in qualità di ………………………… (specificare ruolo e
poteri);
b) sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………, cod.
fisc.
…………………………………, operante in qualità di ………………………… (specificare ruolo e
poteri).

Il sottoscritto ________________ Titolare/legale rappresentante della Ditta
__________________________, dichiara di essere tenuto, a pena di nullità dell’affidamento
in oggetto, ad assolvere a tutti gli obblighi legali di tracciabilità previsti dall’art. 3 della legge
n. 136 del 2010 sui movimenti finanziari e di accettare la clausola di risoluzione espressa in
caso di mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti
dall’art. 3 della medesima legge 136 del 2010, relativi all’affidamento di cui sopra.

Data, ………………….

Il Titolare/Legale Rappresentante Azienda

