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MODULO PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010
N. 136

Alla Napoli Servizi S.p.A.

Via G. Porzio, CDN, Isola C1 – 32° Piano

80143, Napoli

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a

_______________il____/____/______ codice fiscale ___________________________________ in

qualità di legale rappresentante dell’impresa:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

E-MAIL

- con la presente, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture affidati dalla Napoli Servizi
S.p.A. (barrare la casella d’interesse):

a seguito di procedura di gara avente CIG numero_____________________e/o avente  CUP

numero______________________;

           con contratto stipulato in data________________con numero di repertorio__________;

            agli ordinativi relativi al biennio_______/_________;

D I C H I A R A

- di avere attivato / l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
relativi alla commessa pubblica a far data dal _____________presso l’Istituto di Credito
__________________Ag.__________oppure  presso Poste Italiane spa_________________________;
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- che i dati dei conti correnti dedicati ai pagamenti dei contratti/ordinativi stipulati con Napoli
Servizi S.p.A. sono i seguenti:

Estremi identificativi

Banca_____________________________Agenzia _______________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________________________

CODICE IBAN:

S.PAESE COD.CONTR. CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

- che l’intestatario del suddetto conto è ______________________________________________

CODICE FISCALE:

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Generalità persone delegate ad operare

Sig./Sig.ra ___________________________________ Nato/a a _______________________

il ____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in

_____________________________Via___________________________________________

in qualità di_________________________________;

Sig./Sig.ra ___________________________________ Nato/a a _______________________

il ____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in

_____________________________Via___________________________________________

in qualità di_________________________________;

Sig./Sig.ra ___________________________________ Nato/a a _______________________
il ____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in
_____________________________Via___________________________________________
in qualità di_________________________________;

ATTENZIONE: si precisa che in caso l’impresa utilizzi più di un conto corrente dedicato pagamenti
relativi a  contratti/ordinativi stipulati con Napoli Servizi S.p.A. e altre persone siano delegate ad
operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti.
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Estremi identificativi 2° conto corrente
 (Da compilare solo nel caso in cui l’impresa utilizzi più di un conto corrente dedicato pagamenti della
Napoli Servizi SpA).

Banca_____________________________Agenzia _______________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________________________

CODICE IBAN:

S.PAESE COD.CONTR. CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

- che l’intestatario del suddetto conto è ______________________________________________

CODICE FISCALE:

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Generalità persone delegate ad operare

Sig./Sig.ra ___________________________________ Nato/a a _______________________

il ____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in

_____________________________Via___________________________________________

in qualità di_________________________________;

Sig./Sig.ra ___________________________________ Nato/a a _______________________

il ____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in

_____________________________Via___________________________________________

in qualità di_________________________________;

Sig./Sig.ra ___________________________________ Nato/a a _______________________

il ____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in

_____________________________Via___________________________________________

in qualità di_________________________________;
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- di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  a  proprio  carico  disposti  dall’art.  3  della  legge
136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del
contratto/ordine, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà
risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni;

- che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ex
Legge 136/2010;

- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione
alla stazione a/paltante, entro 7 giorni;

- che, se previsto in relazione all’oggetto del capitolato, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione
posta in essere il CIG (codice identificativo di gara) e/o CUP (codice unico di progetto);

- mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati
ai sensi della d.lgs 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

Firma e timbro del legale rappresentante (*)

__________________________

(*) Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante, ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 28. 12.2000 n. 445.


