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RISPETTO DELLE NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

 

Ai sensi dell' art. 3. della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta (intestazione dit-

ta)____________________ per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni crimina-

li, si impegna ad utilizzare, per tutti i pagamenti relativi al presente contratto,  uno o più conti correnti bancari o posta-

li, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché a rispettare rigorosamente quanto previsto 

nell’articolo sopra citato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

La violazione da parte della ditta (intestazione ditta)____________ dell’obbligo di cui sopra, nonché di uno o più degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e/o della presente clausola contrattuale, costi-

tuisce clausola risolutiva espressa del presente contratto.  

 

In caso di violazione da parte della ditta (intestazione ditta)____________ all’obbligo di avvalersi di banche o della so-

cietà Poste italiane Spa per tutte le transazioni, ovvero di violazione di uno o più degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell' art. 3. della legge n. 136/2010, CANTINE RIUNITE & CIV procederà all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente. 
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