TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI
legge 136 del 16/08/2010

MODULO OBBLIGATORIO
PER SOGGETTI
PUBBLICI ITALIANI

Organizzazione:
ModenaFiere srl - viale Virgilio, 58 - 41123 Modena, Italy tel. +39 059 848380 - fax +39 059 848790
info@modenafiere.it - www.modenafiere.it PEC: modenafiere@pec.official.it
C.S sottoscritto € 770.000,00 i.v. C.F.P.I. e Reg. Imp Mo 02320040369 - REA mo-0281649 Società
soggetta a direzione e coordinamento di BolognaFiere
Sede espositiva: ModenaFiere - viale Virgilio 70 - 41123 Modena tel. +39 059 848380 - fax +39
059 848790

La

Ditta

.............................................................................................................................................................................................................................................

via .......................................................................................
P.IVA (obbligatorio)

CAP

.....................Città.....................................................................................................Prov............

............................................................ Cod. Fisc.(obbligatorio)……………………………………... .................................................................

tel...............................................fax....................................
Referente ...........................................................................

e-mail

…………………………………………….………… ....................................................................

Responsabile …………………………………………………. ..............................................................
DICHIARA

di essere soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ex lege 136/2010) e con la presente comunica che il codice attribuito dall’Autorità di
Vigilanza è il seguente:
CIG ............................................................................................................. CUP .............................................................................................................................
Nel caso in cui il Codice CIG e CUP (se obbligatorio) non vengano forniti prima che abbia inizio l’esecuzione della prestazione, ModenaFieresarà ritenuta
esonerata da ogni responsabilità in ordine agli obblighi di cui alla Legge 136 del 2010.
Data

Timbro e Firma del Responsabile

........................................................

..........................................................................................................................

Nell’ipotesi di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità, ModenaFiere, al fine di poter assolvere agli obblighi dell’art. 3 della legge 136/2010
DICHIARA
Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltrealle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto di fornitura del servizio/i, nonché determina la risoluzione di
diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale avvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
- Che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- Che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provinciaove ha sede la Stazione
Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propriacontroparteagli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 legge 136/2010;
- Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto con il contraente sono:
IBAN: IT74N0200812907000002938381

BANCA: UNICREDIT BANCA – AG. CORASSORI MODENA

- Che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono:
MARCO MOMOLI - Direttore Generale - MMLMRC62C05H223I Domiciliato per la carica presso ModenaFiere srl
ALFONSO PANZANI - Presidente - PNZLNS52D14I462S Domiciliato per la carica presso ModenaFiere srl

Copia da rispedire a:
ModenaFiere srl - viale Virgilio 58 - 41123 Modena - tel. 059 848380 - fax 059 848790 info@fieradimodena.com

