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ALLEGATO 3 

TRACCIABILITA’ 

 

RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PER L’ISTITUTO DI 

CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI SEDE DI SESTO FIORENTINO 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 

50-2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

 

CIG 82758664AB 
 

 

 
DITTA………………………………………. 

 

 

Spett.le 

CNR – Istituto di Chimica dei 

Composti OrganoMetallici 

Via Madonna del Piano 10 

CAP 50019 Città Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

Comunicazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010, art. 3, comma 1 e 8 n.136  

 

Il sottoscritto……………………………………………………nella qualità di…………………….. 

……………………………………………della ditta ……………………………………………con sede in 

………………………………………........................................................................................ 

alla via………………………….....................CF/P.IVA……………………………….comunica il seguente 

numero di conto corrente (IBAN) ………………………………………………………… sul quale 

transitano/transiteranno i movimenti finanziari relativi alle forniture effettuate alle pubbliche 

amministrazioni. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Di seguito fornisce le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente: 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………....……………………………………………………………………… 

                                                                             

                                                                               Firma del titolare/legale rappresentante 
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                                            Clausola risolutiva espressa 

    Si precisa che qualora la soprannominata ditta non utilizzi il conto corrente indicato per i movimenti 

finanziari relativi al contratto di servizio e/o fornitura dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto 

disposto dall’art.3, comma 8 della legge n. 136/2010. 

 

     I dati inseriti nella presente comunicazione saranno trattati con la dovuta riservatezza ai sensi della 

rispettiva legge di tutela. 

 

 

 

Si prega di allegare la carta d’identità 
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