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Allegato alla domanda di 

ammissione dell’emittente  

Il presente modulo è parte integrante della domanda di ammissione dell’Emittente 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. 1. Borsa Italiana  e l’Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli 

“Obblighi di Tracciabilità”).  

2. 2. L’Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 

3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato alla 

presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai 

sensi della presente domanda di e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), se non già 

trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia  necessario indicare un nuovo codice GIG e/o 

CUP.  

3. 3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà 

all’Emittente:  

(i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i 

pagamenti provenienti dall’Emittente ai sensi della presente domanda;  

(ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con 

indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in 

caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai 

pagamenti provenienti dall’Emittente.  

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata 

all’Emittente entro 7 (sette) giorni. 

4. 4. Borsa Italiana si impegna ad informare l’Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del 

Governo della provincia dove ha sede l’Emittente qualora venisse a conoscenza 

dell’inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di 

Tracciabilità. 
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Tracciabilità dei flussi finanziari 

[SU CARTA INTESTATA DELL’EMITTENTE] 

 

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari 

Egregi signori,  

al fine di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche 

(d’ora in poi “L. 136/10”),  il sottoscritto __________________________________, nella sua 

qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri  di 

___________________________ (ragione sociale), con sede in __________________ (città), 

________________ (indirizzo), C.F. e P.IVA _________________________ (d’ora in poi, 

“Emittente”), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e 

delle affermazioni di seguito riportate”),  

DICHIARA CHE 

 l’Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall’art. 3, comma 33, 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, ai fini dell’applicabilità della disciplina 

di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i 

rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana, 

COMUNICA CHE 

- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: ___________________; 

- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i: 

___________________; 

- tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo 

Scrivente Emittente devono intendersi, sin d’ora, integrati dalla menzione del Codice Identificativo 

di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto (CUP) rilevante. 

 

______________ 

(luogo, data) 

_________________________________________________________ 

(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri) 


