
Data……………………. 
TIMBRO DITTA 

 

 

                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Istituto Comprensivo Statale 

           di San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle  

                 Via Roma, 89 

                 35010 - San Giorgio delle Pertiche (Pd) 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione adempimenti ed assunzione obblighi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche del Decreto  Legge 12/11/2010,   n. 187  e della Legge  di 

conversione  del 17 dicembre 2010,  n. 217   “Misure  urgenti in materia  di  sicurezza”   con 

riferimento all’appalto per l’affidamento dei servizi ……………………………..……….… 

di cui alla comunicazione del       ……………..……………………………………………… ,  

Stazione Appaltante:  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

            SAN GIORGIO DELLE PERTICHE–SANTA GIUSTINA IN COLLE 

 

 

 

 

In relazione all’appalto indicato in oggetto, la Ditta/Società ………………………………………………......, 

in persona del legale rappresentante , sig……………………………………………………………………….. 

che sottoscrive la presente, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 

n. 136 del 13/08/2010, ad integrazione del contratto in oggetto, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 

citata, comunica gli estremi del conto dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi del 

comma 7 del medesimo art. 3: 

 

ISTITUTO BANCARIO ………………………………………………………………………… 

 

IBAN (composto da 27 caratteri) 

  

      

 

ABI ..…………     CAB ……………  CIN ….……   C/C ………………………..……….…...... 

 

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sottoelencati soggetti: 

 

………………………………………………. (cognome e nome) – C.F. …………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………….. 

 

…………………… …………………………. (cognome e nome) – C.F. ...………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………. (cognome e nome) – C.F. …………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………….. 

 
La ditta/società  si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa al/i 

predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

 

La Stazione Appaltante accetta di provvedere alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo 

bonifico bancario sull’Istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente 

lettera. 

 

Protocollo
Casella di testo
All.D



La Ditta/Società…………………..………………..……… assume con la presente tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 
Inoltre si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori, si sensi dell’art. 118 del 

D.Lgs n. 163/2006 (Codice  Appalti Pubblici) e tramite integrazione negli eventuali sub-contratti, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti 

dalla Legge. L’appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, su 

sua richiesta ai fini di ottemperare all’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del 

predetto art. 3 della Legge 136/2010. 

 

La Ditta/Società  si obbliga altresì, ai sensi del comma 2, art. 3 della Legge n. 136/2010, ad effettuare tutti i 

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente bancario dedicato 

qui indicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva al contratto di cui all’appalto in 

oggetto. 

 
La Ditta/Società  riconosce alla Stazione Appaltante e la Stazione Appaltante alla Ditta/Società  ai sensi del 

comma 8 dell’art. 3 Legge 136/2010, la sussistenza dell’obbligo e di provvedere alla segnalazione alla 

prefettura, ufficio territoriale della provincia di competenza,  e della facoltà di risolvere il contratto per 

inadempimento, qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni 

relative all’esecuzione del contratto secondo gli adempimenti di cui alla presente. 

 

 

 

    

        Il legale rappresentante 

 

        ………………………………………………… 




