
ALLEGATO  

Da compilare e presentare all’ufficio 

 protocollo sito in Lungomare G. Marconi, n. 101, 

 inviare per e-mail: 

amministrazionesms@santamarinellaservizi.it  

                            Alla Santa Marinella Servizi Srl 

                   Sede operativa 

Lungomare G.Marconi n.101 

         00058 Santa Marinella 

***************************************************************************************

Modulo per adempimenti sulla tracciabilità finanziaria di cui alla l.13/08/2010 n.136, cosi come 

modificato dal d.l. 12/11/2010 n.187 convertito in legge 17/12/2010 n.217 ( G.U. n. 295 del 18.12.2010 ) 
 

*************************************************************************************** 

Vista la Determinazione n.8 del 18/11/2010 (pubblicata sulla G.U. 04/12/2010 n.284 ) dell’A.V.C.P.                      

( Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ) recante il titolo “prime 

indicazioni sulla tracciabilita’ finanziaria) nonché vista la nota prot.n.13001/118/Gab del 09/09/2010 del 

Ministero dell’Interno in merito alla predetta L.136/2010 e s.m.i. nonché la successiva Determinazione n.10 

del 22.10.2010 

*************************************************************************************** 

CON   LA    PRESENTE     
 

*************************************************************************************** 

Vista la gara_________________________________________________________________tra la Santa 

Marinella Servizi Srl e il sottoscritto______________________________ in qualità 

di___________________________della DITTA/IMPRESA/SOCIETA’ 

_______________________________ai fini dell’adeguamento di quanto sopra richiamato in merito alla 

tracciabilità finanziaria ex art.3 Legge 13.08.2010 n.136 cosi come modificata dal D.L.12.11.2010 n.187 

convertito in Legge 217 del18.12.2010 consapevole che comunque cosi come riportato dalla L.217/2010 

nonché dall’art.1374 del C.C. qualunque contratto / fornitura / prestazione di servizio si intende 

automaticamente integrato con le clausole di tracciabilità previste dai co. 8/9 dell’art.3 della L.136/2010 e 

s.m.i.,  

 

□ si assume l’obbligo di comunicare  alla Stazione Appaltante entro gg.7 (sette) dall’accensione, gli 

identificativi del Conto Corrente dedicato, le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso, ben conoscendo che l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi 

informativi in questione, comporta a carico dell’inadempiente, l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00 (art.6 co.4 della L.136/2010 e s.m.i.); 

 

□ comunica che il Conto Corrente Bancario dedicato alle operazioni connesse alla predetta normativa è il 

seguente: 

 

IBAN :_______________________________________________________________________; 

 

su (indicare Banca): _____________________________________________________________; 

 

che il Conto Corrente è stato aperto il _______________________________________________ ; 

 

che le persone delegate ad operare sul predetto conto sono: (indicare nome, cognome data di nascita e 

Codice Fiscale)  

 

1. _________________________________________________________________________; 

 

2. _________________________________________________________________________; 

 

Il sottoscritto altresì si impegna a riportare in calce alle fatture che emetterà a seguito della prestazione 

eseguita, il numero del C.I.G. relativo alla  fornitura del servizio  per l’anno 2022: n. ________________ 

Santa Marinella, lì                   

    Timbro e Firma della Ditta 

 

___________________________ 

 
Allegati: n.1 copia carta d’identità 


