Modulo 4
COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO AD
APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE

Impresa/Azienda/Professionista:
________________
________________
________________
P.Iva ____________
Spett.le Comune di Elmas
Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente,
Servizi Cimiteriali, Protezione Civile, Illuminazione
Pubblica
Settore Ragioneria

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 (in
deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016):

Lavori di manutenzione ordinaria e ripavimentazione del cimitero comunale
CIG: 8634102E5B
CUP: I22F17000110004
In relazione all’affidamento del servizio di ________________________________, il sottoscritto
___________________ in qualità di Titolare/legale rappresentante della __________________ 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
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:
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−

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 _________

Modulo 4
Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l’impresa saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato:
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.

Luogo e Data
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Il Dichiarante / I Dichiaranti

