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OGGETTO: affidamento inearioo redaZione pHtiea DOCFA.

Le comunico che a seguito della ricezione, di regolare posizione contributiva presso la Cassa
Italiana e assistenza Geometri Le affido l'mcarieo per la redazione pratica DOCFA, così come indicato
nel Suo preventivo del20febbtaip 20.13 per rinq)orto di € L28()(lVA e cassa previdenziale eseì.),

Le ~relative alle suddette ~ seranno intestate ad UTe Immobiliare e servizi s.e.r.a
L, Via Lorenzo il Magnifko 24, 50129 Firenze. C.F. OS174060482. D C.I.O. (Codice ldentificativo di
Gara) del presente affidamento, da riportare in ciascuna fattura, è ilseguente: ZC409OCE6D.

In merito agli obblighi di tracciabilità di cui all'alt. 3 Legge n. 136120iO, si specifica che:
• I pagamenti relativi al servizio saranno eseguiti tramite bonifico, su uno o più conti correnti

bancari o postalì, dedicati" anche non in via esclusiva, alla pIesente commessa,
• Lei si assume gli obblighi di ttacciabilità dei flussi finanziari di CUi alla Legge n. 136/2010.
• Lei comunicherà all'UTe Immobiliare e Servi7j gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati entro sette giorni dalla loro acCensione 0, nel caso di conti correntì già esistenti, dalla loro
prima utilizzazìone in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere
comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini sopra indicati~ La prego gentilmente di invìare alla scrivente il modulo allegato,
debitamente compilato e sottoscrìtto, relativo agli estremi identificatìvi del conto corrente dedicato.

Cordiali saluti.
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Iscritta all'UIJiciOdel Rl'!QistTOdeile.lmprese della Camera di C~ di rlTellze n. 05174050482
capitale SQCIaleesistente dalfuilimo bilanciO €. '16.000.00 (ì~ versato)


