
Allegato B 

OGGETTO: DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA  TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI. 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ nato 

a________________________________________________ il___________________ in qualità 

di__________________________ della Ditta____________________________ con sede legale in 

_________________________________________ CF _______________________________________  

P.IVA ___________________________________ relativamente alle eventuali forniture per l’Ente 

Comune di Treviglio, di cui lo stesso Ente fornirà di volta in volta il Codice C.I.G., ai sensi dell’art. 3 L. 

13/8/2010 n. 136 si obbliga al rispetto della seguente clausola: 

l’Appaltatore ed eventuali suoi subappaltatori si impegnano ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, l’Appaltatore del presente servizio, oltre ad eventuali 

suoi subappaltatori, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse 

pubbliche. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Tutti i 

movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto verranno registrati sul predetto conto dedicato. La 

violazione di tale obbligo determinerà la risoluzione ipso iure del rapporto contrattuale, unitamente 

all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 della citata L. 136/2010.  Fanno eccezione i pagamenti di 

cui all’art. 3 comma 3 della citata L. 136/2010. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dai medesimi soggetti, il n. del  C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 

relativo alle  forniture che lo stesso Ente comunicherà di volta in volta. 

L’appaltatore, oltre ad eventuali suoi subappaltatori, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli 

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla sua/loro accensione 

nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate  ad operare su di 

essi. Resta inteso che ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere tempestivamente comunicata 

alla Stazione Appaltante.  

L’Appaltatore, oltre ad eventuali suoi subappaltatori, che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della citata L. 136/2010 deve procedere 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante 

e la prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.     

L’Appaltatore ha l’obbligo, a pena di nullità assoluta, di inserire negli eventuali contratti con i 

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto 

del presente appalto un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui  all’art. 3 della L. 136/2010. La Stazione Appaltante ha l’obbligo di verificare in 

ordine all’inserimento di detto clausola ed alla sua sostanziale osservanza. 

 



Al fine del rispetto di tale clausola, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del T.U. approvato con 

D.P.R. 445/00 e s.m.i. 

DICHIARA 

Che il conto corrente bancario/postale codice IBAN 

                           

presso Banca___________________________________Agenzia di__________________________ ai 

sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 è dedicato alle commesse pubbliche e che le persone autorizzate ad 

operarvi sono le seguenti: 

1. ____________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

         in qualità di ____________________________________________________________________ 

         C.F.: _________________________________________________________________________ 

 

 

2. _____________________________________________________________________________  

(nome e cognome) 

         in qualità di ___________________________________________________________________ 

         C.F.: _________________________________________________________________________ 

          FIRMA 

       ______________________________________ 

 
 
N.B.: Il documento deve essere firmato digitalmente. 

 
 
 


