
 
 
 
 
 

 Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) 
 

Sede:  Via  Edoardo  Bassini 15  -  20133 Milano (MI)  
Tel. +39 02 23699 /402 Segreteria /430 Direzione /413 Amministrazione - Fax +39 0223699411 

- U.O.S.  di Lodi: c/o Parco Tecnologico Padano –  Via Einstein, Località Cascina Codazza – 26900 Lodi (LO) 
- U.O.S.  di Pisa: c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi, 1 – 56124 Pisa (PI) 
- U.O.S.  di Roma: c/o Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo S. (RM) 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto 
suddiviso in nr. 5 lotti funzionali avente ad oggetto la fornitura e installazione di attrezzature scientifiche 
nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative 
per un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile” Progetto cofinanziato a valere sulle risorse 
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020, Call HUB Ricerca e Innovazione,  CUP 
E48I20000020007 
 
 

LOTTO NR. …. 

CIG NR. ….. 

                                    
Spett.le Fornitore  
 
Oggetto: adempimenti relativi all’art. 3 L. 136/2010 
 
Con la presente si comunica che tutti gli ordinativi di spesa a Voi emessi dalla scrivente amministrazione a far data dal 
07/09/2010, saranno evasi unicamente in ottemperanza all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (G.U. Serie 
Generale  n. 196 del 23/08/2010 ) entrata in vigore in data 07 Sett. 2010 in merito alla “tracciabilità dei flussi 
finanziari”. 
 
In considerazione di quanto suddetto, si richiede di restituire debitamente firmato il presente documento: 
 
Con la presente il sottoscritto__________________________________________________________, titolare / legale 

Rappresentante della Soc./Ditta____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via A. Diaz, 42 20037 ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale P.IVA ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art . 3 della legge 136 del 13.08.2010 e 
con riferimento alle forniture da voi richieste   

 
comunica 

 
che il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui effettuare i 
pagamenti relativi ai vostri ordinativi di spesa è: 
 
BANCA________________________________________________________________________________________ 

UFFICIO POSTALE_____________________________________________________________________________ 

IBAN________________________________________________________________________________________ 

INTESTATO A : _______________________________________________________________________________ 

Persona delegata ad operare sul conto_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE DELLA PERSONA DELEGATA___________________________________________________ 

 
Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all’intestatario dello stesso, alla persona delegata ad operare e quindi 
al suo codice fiscale saranno comunicati tempestivamente dal sottoscritto pena la nullità dell’ordine stesso. 
 



 
CNR -  Istituto  di  Biologia  e  Biotecnologia  Agraria  (IBBA) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 
679/16. 
         

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
Data _________________ 
 
 
Si allega alla presente copia documento identità del sottoscrittore 
 
Nel caso in cui abbiate già provveduto all’invio dei suddetti dati allo scrivente, si prega di non tenere in considerazione 
la presente richiesta 
 
 


