
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA 

 

                                  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  

IDROGEOLOGICO  

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133  

 

Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010. 

“ACCORDO PROCEDIMENTALE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI 
NTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA PICCOLE FRANE NEI COMUNI 

MONTANI D.D. 347/2015. INTERVENTO NEL COMUNE DI CELLE DI SAN VITO (FG) DENOMINATO 
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE LA ZONA CIMITERO EX DISCARICA 

COMUNALE LOC. BUFFAVIENTO” – CODICE 16IR009/G1 

Importo del finanziamento € 1.200.000,00   

C.U.P. B26J15002070001  CIG: 71897208A1 

 

Modello”E” 

 

Fattura elettronica: 
CIG: 71897208A1 

Codice Unico Ufficio: UF1O03. 
 
 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..............................., 

nato/a a …………………………..……….......................................................... il ……………........................... CF: 

……………………………………………...., e residente a ………………………………................................ in 

Via/Piazza ……………………………………………................................................................. n. ................ cell. 

…………………………………………….......... 

 in proprio; 

 in qualità di …………....................................... del (società/ente) …………………………………………….... 

.................................................................. con sede legale a ………………………………………………………. in 

…………………………………………………………………………......… n. …………. (CAP: ………....……), C.F.: 

……………………………………………............………, tel. .………………………………………………....... 

in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche 

presenti e future provenienti dal Vostro ente: 

 

COMUNICA 

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i 
pagamenti da Voi effettuali è il seguente: 

 
 BANCA: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

 POSTE ITALIANE SPA 



Agenzia/Filiale: …………………………………………………………………………………………………..….……. 

Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………...……....... 

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

IBAN: ……………………………………………………………………………………………………..……………...... 

 
B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

 

1) Cognome e nome: ………………………………………………………………………..………………….............. 

nato/a a ………………………..……………………………..….. (Prov. .................) il ………………………………. 

residente a ………………………………………… (Prov. …...........) in ……………………………………………. 

CODICE FISCALE: ……………………………………………. in qualità di …………………………………………. 

 

2) Cognome e nome: ………………………………………………………………………..………………….............. 

nato/a a ………………………..……………………………..….. (Prov. .................) il ………………………………. 

residente a ………………………………………… (Prov. …...........) in ……………………………………………. 

CODICE FISCALE: ……………………………………………. in qualità di …………………………………………. 

 

Si impegna infine a: 

a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall’evento, qualsiasi variazione intervenuta 

sui dati sopra indicati, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito
1
; 

b) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati. 

 

 

 

Data ……………………………   Firma ………………………………….………………………...... 

 

 

NB: allegare documento di identità in corso di validità 

 

 

                                                           
1
 L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010). 


