
Mod. Allegato A 

 

Al Comune di Gallicano nel Lazio 

    Via Tre Novembre, 7 

00010 – Gallicano nel Lazio (RM) 
 
 
Oggetto: Richiesta di Codice Identificativo Gara (CIG) e/o Codice Unico di Progetto (CUP) relativo 
all’appalto/commessa pubblica ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Impresa/Azienda 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….., nato il ………………………………, 
a ……………………………………………………………, (…………), in qualità di ………………………………………………………. 
dell’Impresa/Azienda …………………………………………………………………………………………………………………………, 
in relazione all’appalto di …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
affidato dalla vostra Amministrazione con Determinazione n. ……. del …………………., disciplinato 
dal contratto di appalto stipulato in data …………………, Rep. n. …………………, al fine di poter 
assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, 
 

richiede 
 

(ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3) il Codice Identificativo Gara (CIG) e/o il Codice Unico di 

Progetto (CUP) dell’appalto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti 
dell’appalto. 
 
Qualora l’appalto non fosse soggetto al CIG e/o al CUP, si richiede di esplicitare tale situazione e 
di fornire un riferimento univoco che consenta l’identificazione dell’appalto in relazione ai 
movimenti finanziari. 
 
 
Data, ………………….                                                                              
 
 
 

   Il Legale Rappresentante  
(Allegare documento di indentità) 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 
presente procedura verranno trattati ai soli fini consentiti dalla legge. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, 
nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità 
perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 
196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare 
l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alle relative procedure. I dati così raccolti saranno comunicati 
esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente 
necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 


