
         

 

                                                                              Alla Stazione appaltante  

    ……………… 

  

  

Oggetto : Comunicazione ex art. 3 L. 136/2010   

 

  

  

Il sottoscritto Leardini Giuseppe nato a Sant’Angelo in Vado (PU) il 05/10/1972  

residente a Macerata Feltria (PU) in via G. Antimi n. 35 

Codice Fiscale LRD GPP 72R05 I287A nella sua qualità di legale rappresentante della 

Società Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. con sede legale in Macerata Feltria (PU)  

cap. 61023 in via Località Prato Zona Artigianale n. 1/R - telefono n. 0722.74780                              

fax n.0722.74339 - P.IVA e Codice Fiscale 02614070411 E-mail: info@guerrinoleardini.it 

 

PREMESSO  

  

che il sottoscritto/la Società agisce quale appaltatore/subappaltatore in relazione 

all’opera/servizio/commessa  

pubblica …………………………………………………………………………………………..  

  

COMUNICA  

  

ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che alla predetta 

opera/servizio/commessa pubblica è dedicato il seguente conto corrente bancario:  

  

 

C/C n. 42938499 acceso presso:  

 

BPER BANCA S.P.A.  

Agenzia/Filiale di Macerata Feltria (PU) 

codice IBAN IT 16 J 05387 68340 000042938499 

 

Su BPER c/c 42938499 sono delegati ad operare, oltre al Sig. Leardini Giuseppe, i 

seguenti soggetti:  

  

DINI PIERINA nata a Sant’Angelo in Vado (PU) il 9 marzo 1943 e residente a 

Macerata Feltria (PU) in Zona Artigianale Loc. Prato n.1 CF: DNIPRN 43C49 I287Z  



  
 

RAFFAELLI SIMONETTA SABINE nata a Walenstadt (Svizzera) il 1 dicembre 1973 e 

residente a Macerata Feltria (PU) in Via G. Antimi n.35 int.2  CF: RFF SNT 73T41 Z133A  

  

La Società s’impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136 e a comunicare all’appaltante ogni 

eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad 

operare su di esso/i.  

  

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.  

La Società accetta che l’appaltante provveda alla liquidazione del corrispettivo 

contrattuale, a mezzo bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul numero di conto corrente 

dedicato e sopra specificato.  

  

La società riconosce all’appaltante la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto 

qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 

3 della Legge 136/2010 e, in particolare, dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni 

relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti 

dedicati, anche in via non esclusiva, ed accesi presso le banche, o la società Poste 

Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.  

  

Cordiali saluti.  

  

Macerata Feltria, 01.04.2022 

   

                                                                          Il legale rappresentante  

              

 

   

 



 



 


