
Allegato 1c 
 
Mandato irrevocabile di pagamento a seguito di istanza per l’acquisizione di certificazione di sussistenza liquidità 
ed esigibilità di crediti  e Comunicazione ai sensi dell’art. 3 Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 
 

 
Spett. 
Comune di___________________________ 
c.a. Responsabile Ufficio Ragioneria 

 
Spett. 
Unicredit S.p.A.  
Agenzia/ Filiale di_____________________ 

 
 
La sottoscritta impresa:  ____________________________________________ (dati completi del creditore) 
Iscritta al Registro Imprese n°  __________ della Camera di Commercio di _________________, in qualità 
di creditrice nei confronti di codesto Comune di _____________________________ per il complessivo 
importo di euro _______________ (in cifre e in lettere),  

Premesso  

- che ha presentato istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 29 novembre 
2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni 
presso codesto spettabile Ente; 
- che i crediti si riferiscono alla /e seguente/i fattura/e relativa/e ai seguenti appalti (individuati dai codici CIG 
e, ove presente CUP) : 
Importo Fattura/e CIG CUP (ove presente) 
€ N.             del   
€ N.             del   
€ N.             del   

Conferisce 

a codesto Comune mandato irrevocabile anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 comma 2 del C.C. 
nell’interesse di UniCredit S.p.a. e, salvo il rispetto degli adempimenti posti dall’art. 48-bis del DPR 
602/1973 e  di quelli derivanti dalla regolarità contributiva, ad effettuare il pagamento dell’importo dovuto 
con accredito sul conto corrente, dedicato ai sensi dell’art. 3  legge 136/2010.  di cui al codice IBAN 
 
                           
 
Intestato a (DITTA) 
 
Su tale conto corrente le persone delegate ad operare, alla data odierna, risultano essere le seguenti: 
 
Sig. ……………………………………… C.F……………………………………………………………. 
Sig. ……………………………………….C.F…………………………………………………………… 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le attività connesse al 
rilascio della certificazione ed all’ effettuazione del pagamento, comprese quelle richieste dalla 
procedura di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, come disciplinata dal Decreto MEF n. 
40 del 18.1.2008 e successive circolari ministeriali esplicative, sia all’atto della certificazione che 
all’atto del pagamento. 
 
Luogo e data                                                                                                                   
Sottoscrizione 
 


