CAMPIONARIA - SPECIALE CENTENARIO

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI/
Only for Italian public companies

31 MAGGIO-9 GIUGNO 2019

Tracciabilità dei flussi finanziari/
Only for italian public companies
Manifestazione/Exhibition

C6

Spedire a/Send to:
GEO Spa
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA PD

Azienda/Company
Area/Hall

Fax +39.049.840567

Codice Cliente/Code

LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
La Ditta
Partita IVA
con sede in Via
Cap

Città

Tel.

Prov.
Fax

Cellulare

Persona di riferimento
E-mail diretta

Tel. diretto

Dirigente Responsabile
In relazione alla richiesta di partecipazione alla manifestazione
di cui il presente allegato costituisce parte integrante, il soggetto sopra indicato dichiara sotto la propria responsabilità che:

E’
SOGGETTO
AGLI
OBBLIGHI
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
LEGGE 136/2010 e con la presente comunica
il codice attribuito dall’Autorità di Vigilanza
seguente:

NON E’ SOGGETTO AGLI OBBLIGHI
DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
EX LEGGE 136/2010

DI
EX
che
è il

C.I.G.

______________________________________

C.U.P.

______________________________________
(se obbligatorio ai sensi dell’art. 11 L. 3/2003)

Nel caso in cui il Codice C.I.G. e C.U.P. (se obbligatorio) non vengano forniti prima che
abbia inizio l’esecuzione della prestazione, GEO Spa sarà ritenuta esonerata da ogni
responsabilità in ordine agli obblighi di cui alla Legge 136 del 2010.

data

Timbro e firma del Dirigente Responsabile

Nell’ipotesi di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità, GEO Spa, al fine di poter assolvere agli obblighi dell’art. 3 della Legge n. 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, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 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 ovvero 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 Provincia ove ha sede la Stazione
Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 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:

BANCA:

IT 71 M 03069 62745 100000006403

Intesa Sanpaolo - Via Marconi 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono:

Cognome e Nome:

Carica:

Codice Fiscale:

DAVIDE NICOLETTI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

NCLDVD67H15G224N
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