
Allegato A 
 
 
COMUNICAZIONE  AI SENSI DELL’ART 3.  DELLA  L. 136/10  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E 
INTEGRAZIONI,  DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI  DEL  CONTO/I CORRENTE/I DEDICATO/I , 
ANCORCHE’ IN VIA NON ESCLUSIVA, AI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA SOCIETA’ CO.MEC.EL 
SRL  DI APRILIA E GENERALITA’ E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE 
SU DI ESSO/I . 
 
Il sottoscritto     (di seguito il fornitore) con sede in   

Cod. Fisc.     Partita IVA   iscritta alla C.C.I.A. di  

numero R.E.A   , in persona del legale rappresentante Sig.       

al fine di ottemperare alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotta con la legge del 13 Agosto 
2010 n.136 entrata in vigore il 7/9/2010, 

 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 3, del comma 7, della legge n. 136/2010) 

gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, ovvero dei conti correnti 

bancari/postali dedicati,  ancorché in  via  non  esclusiva,   a tutte  le transazioni finanziarie poste in essere 

con  CO.MEC.EL SRL  , nell’ambito di   lavori, servizi e forniture sottoposte alla disciplina della L. 136/10  

 

o dati identificativi del conto corrente  

 
 

Banca/Posta (Denominazione completa)              

Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)                                                                      

IBAN 
 

dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 
 

 sig     nato a  

 

residente        CF 

 
operante in qualità di          (specificare ruolo e poteri); 
 
La presente costituisce: 
 
□ prima comunicazione (ufficiale rispetto alla previsione normativa) 
 
□modifica della prima/successive comunicazione/i 
 
□ in aggiunta 
 
□ in sostituzione 
 

DICHIARA ALTRESI’ : 
 

1. che tale conto corrente/tali conti correnti sarà/saranno utilizzato/i In relazione a  tutti  i rapporti 
intercorrenti  con la Società CO.MEC.EL, presenti e futuri e si impegna a comunicare eventuali variazioni 
allo/agli stesso/i con lettera raccomandata a/r oppure con mail sul Posta elettronica certificata (PEC) 
entro 7 giorni dalla variazione degli stessi; 

2. che relativamente ai contratti di fornitura, rientranti nell’ambito di applicabilità dalla legge 13 Agosto 2010 
n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si assumerà gli obblighi dalla stessa previsti; 

3. che il Codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) fornito dalla 
soc. COMECEL SRL,  sarà inserito nei corrispondenti documenti di trasporto e nelle fatture; 

4. che ciascuna transazione posta in essere su tale conto corrente riporterà il Codice identificativo di gara 
(CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) fornito dalla soc. COMECEL SRL; a tal fine , 
qualora la forma di pagamento sia RB , il suddetto codice CIG/CUP sarà inserito nella descrizione della 
RB emessa, pena l’impossibilità di poterla ritirare  



5. che in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/10, i contratti si 
intenderanno risolti di diritto (art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa);

6. che la clausola di cui al punto 5 sarà inserita, a pena di nullità, dalla scrivente Società anche nei contratti
con tutti i subappaltatori e subcontraenti della medesima filiera ai sensi della suddetta legge n. 136/2010.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16 che i dati personali 
raccolti saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  
procedimento  per  il  quale  la  presente dichiarazione viene resa. 

…………………., lì   timbro e firma 

Firma del dichiarante(per esteso e 
leggibile) 
All. Documento di Identità in corso di validità. 
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