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MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

 

 
 

Il/La Sottoscritto/a __POLI DAVIDE___ Nato/a BOLOGNA  il _29/03/1973 Residente in __ MONTE SAN PIETRO (BO) 

Via __LAVINO, 263  codice fiscale ___PLODVD73C29A944T  in qualità di  AMMINISTRATORE UNICO  

dell’Operatore Economico __MAPO SRL UNIPERSONALE con sede in ___BOLOGNA_Piazza  7 novembre 1944, 8/A  

Tel. __0516493419__ Fax _0516493419___    e-mail__MP-COMPUTER@EUR.IT_____ con Codice Fiscale/Partita IVA 

N. ____02509001208_ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 

sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 
bancario/postale: 

Numero conto corrente: ____10760423____________ 

Istituto di Credito: __UNICREDIT BANCA_____________________ 

Agenzia: ___BOLOGNA-PARMEGGIANI_______ 

IBAN: ___IT04R0200802486000010760423_________ 

Codice BIC_Swift:  UNCRITM1MN3 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

• Sig./Sig.ra ___ POLI DAVIDE _ Nato/a BOLOGNA  il _29/03/1973  Codice Fiscale _ PLODVD73C29A944T   

Residente in  MONTE SAN PIETRO (BO)______________ Via __LAVINO, 263              

 

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA inoltre ad 

osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di seguito indicate che si intendono integrare 

automaticamente il contratto in oggetto con efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla 

stazione appaltante: 

 

- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- di dare tempestiva comunicazione in caso di eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti 

autorizzati ad operare; 

 

- di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 



- di dare immediata comunicazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

                            

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini 

sopraindicati. 

 

Luogo . . . . BOLOGNA, 11/04/2019           TIMBRO E FIRMA 

 

 
 

 


