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MODULO PER I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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/ 2016
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7-10/
09/
2018

Legge 136 del 13 agosto 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
“FATTURAZIONE ELETTRONICA” ai sensi della Legge 244 del 24 dicembre 2007
Ragione sociale Espositore........................................................................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................
Nazione ..............................................

CAP................

Tel. ........................................

Partita IVA ..........................................................................

Città ............................................

Fax ..............................

Provincia ..............

E-mail ................................................

CF.......................................................................................................

Dirigente Responsabile ......................................................................................................................................................................
Tel. diretto ...................................................................................

Email diretta ...............................................................................

In relazione alla richiesta di partecipazione alla manifestazione SANA 2018 di cui il presente allegato costituisce parte integrante, l’espositore sopra
indicato dichiara, sotto la propria responsabilità:
DI ESSERE SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010
e con la presente comunica che il codice attribuito all’Autorità di Vigilanza è il seguente:
C.I.G.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.U.P. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(se obbligatorio ai sensi dell’art. 11 L. 3/2003)
Nel caso in cui il codice C.I.G. e C.U.P. (se obbligatorio) non vengano forniti prima che abbia inizio l’esecuzione della prestazione, BolognaFiere S.p.A. sarà ritenuta
esonerata da ogni responsabilità in ordine agli obblighi di cui alla Legge 136 del 2010.
Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 Vi comunichiamo:
codice IPA

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Id Documento (Numero ordine di acquisto)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Data
......................................................................................................

......................................................................................................

DICHIARA:
di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporti la nullità assoluta del contratto di fornitura del servizio/i, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso
di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora
avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;
che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto con il contraente sono:
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che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono:

Cognome e Nome

Carica

Codice Fiscale

BRUZZONE ANTONIO

DIRETTORE GENERALE

BRZNTN67P06D969P

SAVOIA ALESSANDRO

DIRETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO

SVALSN62A05C553Y

Domiciliati per la carica presso BolognaFiere S.p.A.

Copia da restituire in originale a BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna (BO) - Fax. 051 6374031
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