
MODELLO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI PUBBLICI- 

-ART.3 DELLA L.136/2010- 
 

Alla Silea spa 
Via L. Vassena, 6  
23868 Valmadrera (LC)  
P.Iva 00912620135 

 
OGGETTO: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Silea spa ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE”, in 
qualità di società pubblica, deve richiedere ai propri fornitori la sottoscrizione del presente modello in quanto 
i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati  anche non in via esclusiva  e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

___________________________ (prov. ______ ) il _________________ residente nel Comune di 

_____________________________ (prov. ____) in via _____________________________ n. _____ 

codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’Ente __________________________________________________ con sede legale nel Comune di 

___________________________ (prov. _____ ) in via ___________________________ n. ______ 

codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. _____________________________ 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 
-che in merito al ……………………………………………(citare il servizio o la fornitura per Silea spa), 
identificato con il CIG  ………..    si utilizza il seguente conto corrente: (barrare quello che  interessa)  
□  bancario    □  postale  di seguito così identificato: 
 
 
 
 
-che il predetto conto è dedicato, anche non in via esclusiva, a movimenti finanziari relativi a commesse 
pubbliche e che, quindi, si rispetta quanto previsto dall’art.3 della Legge 136 del 13/08/2010. 
 
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: 

Cognome e Nome_______________________________ nato/a a ________________________ (prov. 

______ ) il _________________ residente nel Comune di ______________________________ (prov. ____) 

in via _____________________________ n. ___________  

codice fiscale_____________________________________ 

dichiara altresì 
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate al servizio o alla fornitura predetta e’ stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 
clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in 
oggetto; 

- di impegnarsi a dare comunicazione a Silea spa ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della 
provincia di Lecco della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica dei suddetti dati. 
Firma 

 
 
Luogo, data___________________ 
 
N.B.: La presentazione di questa dichiarazione è condizione necessaria per poter effettuare qualsiasi pagamento a 
favore di codesta Ditta. La mancata presentazione comporta l’impossibilità al pagamento. 
ALLEGARE COPIA CARTA D’IDENTITA’ SOTTOSCRITTORI 

IBAN 2c 2c 1c 5c 5c 12c 


