LEGGE 136/2010 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI: ADEMPIMENTI EX ART.3
Il Fornitore si impegna al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136
del 2010 in esecuzione di ogni rapporto di fornitura di beni, servizi e lavori, presenti e
futuri a favore della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e
delle sue Aziende Speciali e società controllate: Formaper, Promos, Camera Arbitrale di
Milano, Innovhub-SSI e Parcam Srl.
A tal fine, la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e le sue
Aziende Speciali e società controllate effettueranno tutti i pagamenti relativi a qualsivoglia
commessa utilizzando il conto corrente dedicato sottoindicato. Il Fornitore si impegna a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi che sarà considerata valida
esclusivamente se effettuata con le medesime modalità (compilazione di un modello
analogo al presente sottoscritto dal legale rappresentante). In caso di ordinativo la
presente clausola è da considerarsi parte integrante del contratto che si concluderà con
l’emissione dell’ordinativo stesso.
Nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto stipulato con il
Fornitore venissero eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale o di altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il
contratto stesso si risolverà in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis della
suddetta legge.
I dati personali forniti dal Dichiarante saranno trattati nel rispetto della normativa vigente
in materia e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679, secondo modalità descritte in
dettaglio nell’informativa riportata in calce alla Richiesta di Offerta. I dati forniti potranno
essere sottoposti a controlli a campione da parte degli Uffici interni competenti per
verificarne la veridicità, con garanzia di riservatezza e nel rispetto delle previsioni di legge.

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO EX ART. 3 L. 136/2010
o

RAGIONE e/o DENOMINAZIONE SOCIALE:

o

PARTITA IVA:

o

N. C/C:

o

AGENZIA:

CODICE FISCALE:
ISTITUTO:
IBAN:

Persona/e delegata/e ad operare sul conto:

o

NOME:

o

DATA DI NASCITA:

o

RESIDENZA: Comune:

o

NOME:

o

DATA DI NASCITA:

o

RESIDENZA: Comune:

o

NOME:

o

DATA DI NASCITA:

o

RESIDENZA: Comune:

COGNOME:
/

CODICE FISCALE:
/

LUOGO:
Prov.

COGNOME:
/

Indirizzo:

CODICE FISCALE:
/

LUOGO:
Prov.

COGNOME:
/

PROV.

PROV.
Indirizzo:

CODICE FISCALE:
/

LUOGO:
Prov.

PROV.
Indirizzo:

; / /
(luogo e data)
(Firmato digitalmente)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

