TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi di quanto previsto dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136 del 13 agosto 2010 siamo a
richiederVi di comunicarci se il servizio da noi offerto è riconducibile ad una commessa pubblica. Vi ricordiamo, in caso
affermativo, l’obbligo di comunicarci il codice CIG (codice interno gara) e l’eventuale codice CUP (codice unico di progetto)
assegnato alla stessa.

Il servizio è una
commessa pubblica

Il servizio è riconducibile
ad una commessa pubblica

CIG: __________________________________

Il servizio non è riconducibile
ad una commessa pubblica

CUP: ______________________________

Al fine di consentirci di ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge 136/2010 (estremi identificativi del
conto/i dedicato/i e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/essi), in caso di accettazione
della presente offerta vi chiediamo di fornirci i dati relativi alla stazione appaltante destinataria di tali comunicazioni.
Resta inteso che nel caso in cui il presente contratto sia soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna
parte assume i relativi obblighi.
STAZIONE APPALTANTE:
OGGETTO DEL CONTRATTO:

__________________________________________________________________________

□

SERVIZI

□

LAVORI PUBBLICI (EDILIZIA)

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE
INDIRIZZO SEDE LEGALE:

________________________________________________

NOMINATIVO REFERENTE:

________________________________________________

INDIRIZZO PEC:

________________________________________________

Il Produttore/Conferitore autorizza l’eventuale affidamento a terzi del servizio di cui al presente contratto; qualora si tratti di un
servizio avente ad oggetto l’esecuzione, in tutto o in parte, di una commessa pubblica, entro i limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui si tratti di un servizio riconducibile ad una commessa pubblica il Produttore/Conferitore dichiara che il
subaffidamento del presente servizio è debitamente autorizzato o comunque non compreso nell’oggetto del contratto di appalto.

Il cliente __________________________________________________________________

Data ___________________________

(timbro e firma)
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