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Prot.n. 2260/C14     Nervesa della Battaglia, lì 28 aprile 2011 
 
 
 
       Ai Fornitori di beni e servizi – Loro Sedi 
 
       All’Albo – Sito Istituto 
 
 

AVVISO: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
 
� CONSIDERATO che al fine del contrasto del fenomeno mafioso l'articolo 3 della Legge n. 
136/2010 obbliga ad inserire nei contratti una apposita clausola di tracciabilità dei flussi 
finanziari a far tempo dal 7 settembre 2010; 
 
�PRESO ATTO che il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 187/2010 (convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 217/2010) ha stabilito che anche i contratti stipulati prima di 
tale data e tutt'ora in esecuzione devono intendersi a tutti gli effetti automaticamente integrati 
con la clausola di tracciabilità 

 
SI AVVERTE 

 
- che l’Istituto Comprensivo  di Giavera del Montello, nel rispetto della legge, riterrà tutti i 
contratti stipulati (sia prima, sia dopo il 7 settembre 2010) assoggettati alla clausola di 
tracciabilità; 
 
- che pertanto la legge impone ad ogni appaltatore di comunicare al responsabile del 
procedimento con il quale ha sottoscritto il contratto gli estremi del conto corrente dedicato, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 

 
SI INVITANO 

 
tutti i soggetti tenuti per legge ad assolvere l'obbligo di comunicazione tramite l'uso del 
modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione e qui allegato. 
 
 
 
� Modulo per la comunicazione. 
 
 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   prof.ssa Giancarla DA DALT 
 



    Al Dirigente Scolastico 
    ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO 
    Via Bombardieri del Re, 10 
    31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA   (TV) 

 
 
OGGETTO:   TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ART. 3 DELLA  
   LEGGE 136/2010. 
 
Il sottoscritto _________________________________C.F. _____________________________ 
 
in qualità di _______________________________della ditta ______________________________ 
 
con sede a __________________________________ 
 
Vista la legge in oggetto, 
Con riferimento alle forniture o lavori in essere con codesto Istituto, 
 

COMUNICA 
 
che il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da 
utilizzare per regolare i rapporti con la scrivente ditta, è il seguente: 
 
CODICE IBAN: 
          
 
DENOMINAZIONE BANCA O POSTE ITALIANE SPA: 
 
 
FILIALE DI: 
 
 
PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETTO CONTO CORRENTE: 
 

GENERALITA’ CODICE FISCALE 
  
  
  
 
La nostra ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto 
dichiarato con la presente e chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento, riportate 
sui documenti contabili, difformi dalla stessa. 
 
In fede 
_____________________________, _______________________ 
                      (luogo)                                                              (data) 
                                                                                        

                  
________________________________________ 

                                                                                                                                                     (firma leggibile) 
 
ALLEGATO: Fotocopia del documento di identità del firmatario 


