DOMANDA DI ADESIONE – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Solo nel caso che l’Azienda sia soggetta agli obblighi di tracciabilità)
DA INVIARE A segreteria@parchidaamare.it IN FORMATO PDF
MODULO 6/6 OBBLIGATORIO

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________
Partita IVA / Codice fiscale __________________________________________________________________________
Solo per Pubbliche Amministrazioni:
Codice Univoco Ufficio C.U.U. ________________________________________________________________________
Codice C.I.G. * _________________ Codice C.U.P. * (Se obbligatorio ai sensi dell’art. 11 L. 3/2003) ________________
Legale Rappresentante Azienda ______________________________________________________________________
PEC per l’invio di fatture elettroniche __________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________
Città ______________________________________________________ PR __ CAP _____ Nazione _________________
In relazione alla domanda di adesione ed eventuale successiva partecipazione alla manifestazione PARCHI DA AMARE
2020, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, il soggetto sopra indicato dichiara sotto la propria
responsabilità che: È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 e, con la
presente, comunica che il codice attribuito dall’Autorità di Vigilanza è il seguente:
Codice C.I.G. * _____________________ Codice 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, EXIBITO srl Società Benefit 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, EXIBITO srl Società Benefit, al fine di poter assolvere agli
obblighi dall’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 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 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 del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto
con il contraente sono:
IT 31 S030 4801 0000 0000 0093 264 - Banca del Piemonte S.p.A. – Sede di Torino
• che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono: (Cognome e nome, Carica, C.F.)
Feltrin Angelo – Responsabile Area Amministrativa – FLTNGL58D26L727N
Attilio Montaldo – Legale Rappresentante Exibito s.r.l.b. – MNTTTL56H07L219Y
Domiciliati per la carica presso EXIBITO srl Società Benefit, corso Duca degli Abruzzi, 43 – 10129 Torino TO.
EXIBITO srl Società Benefit – L’Amministratore Delegato ___________________________________ DATA __/__/_____
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA _________________________________________________

