lnviare PRIMA
inizio dell'esecuzione
prestazione servizi
Modulo da inviare a:
Fiera Show S.r.l.
Via Gambara, 14 - 06083 Bastia Umbra
Tel 389.1276872 - Fax 075.9692094
segreteria@fierashow.it

Ente/Societa

lndirizzo
Cap
Tel.
Cell.
Email

Prov.

Loe.
Fax

WWW.

Cadice Fiscale

P IVA

Persona da contattare

Con riferimento alla richiesta di partecipazione alla fiera Caccia Village, di cui ii presente allegato costituisce
parte integrante, ii soggetto sopra indicato dichiara sotto la propria responsabilita che:
D NON E' SOGGETIO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEi FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010.
DE' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEi FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010 e con la presente comunica
che ii codice attribuito dall'Autorita di Vigilanzae CIG
________
_ C.U.P. _ _ _ _ _ _ _ _
_
(se obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003).
Nel caso in cui ii codice CIG e C UP (se obbligatoriol non vengano forniti, Umbriafiere sara ritenuta esonerata da
ogni responsabilita in ordine agli obblighi previsti dalla legge 136/201o.
Data
_______
_ _
(Timbro e firma del Dirigente Responsabilel
Nell'ipotesi in cui Umbriafiere sia soggetta a tracciabilita, al fine di pater assolvere agli obblighi dall'art. 3 della legge
136/2010

DICHIARA

- Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico e di prendere atto che ii mancato rispetto comporta la
nullita assoluta del contratto di fornitura del servizio/i, nonche determina la risoluzione di diritto del contratto
nel caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
- Che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserira, a pena di nullita, una apposita clausola
con al quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alle legge sopra riportata.
- Che dara immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura ave ha sede la Stazione Appaltante,
qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui
all'art. 3 L. 136/201o.
- Che gli estremi identificativi del c/c "dedicato" ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto con ii
contraentee: IBAN IT 58 W 05704 38400 0000 0000 2968 Banca Popolare di Spoleto e che i I
soggetto delegato ad operare sul c/c e: Andrea Castellani, Presidente C.d.A. e Legale Rapp.te, Cod. Fisc.
"cstndr83r27i921y"domiciliato per la carica presso la sede sociale.

FIERA SHOW SRL
II Presidente

