CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI
Attestazione per la validazione annuale da parte dei referee designati
dall’impresa aderente al Codice
Al Comitato Codice Pagamenti Responsabili
c/o Assolombarda
Luogo e data _______________________________
Il/la sottoscritto/a
Nome__________________________________ Cognome_______________________________________
Organizzazione e carica nell’organizzazione____________________________________________________
dichiara di essere stato/a confermato/a dall’impresa:
Ragione sociale__________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
quale referee ai fini dell’adesione al Codice italiano Pagamenti Responsabili.
Letto il testo del Codice e, in particolare, gli articoli 4 e 5 dello stesso (v. sotto) il/la sottoscritto/a attesta che
l’impresa nei confronti dei propri fornitori attua politiche di pagamento che si ispirano ai principi di puntualità
e di correttezza.
(Eventuali note e osservazioni) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Inoltre il/la sottoscritto/a riporta di seguito i dati economici aggiornati relativi all’attività dell’impresa:

Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)* ___________________________________________
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi* __________________________________________
Importo complessivo dei debiti verso i fornitori di beni e servizi*________________________________

* Dato risultante dalla documentazione contabile o dal bilancio più recente (specificare l’anno)
____________________________________________________________________________________

Firma ________________________________________________________________________________
Recapiti: e-mail ________________________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________________________

Da trasmettere compilato a info@pagamentiresponsabili.it
Art. 4 - Adempimenti per l’adesione al Codice
Al fine di aderire al Codice l’impresa è tenuta a presentare apposita domanda al Comitato di cui al precedente
articolo 3, utilizzando il modulo disponibile sul sito web.
In particolare, all’atto della domanda, l’impresa è tenuta a:



fornire i propri dati anagrafici e alcune informazioni relative al settore di appartenenza e ai volumi di
attività;
indicare due referee.

I due referee sono scelti liberamente dall’impresa; uno dei due è preferibilmente un Dottore o Ragioniere
Commercialista o Revisore Legale. L’impresa deve dare tempestiva comunicazione al Comitato dell’eventuale
sostituzione dei referee.
I referee attestano, in forma libera, la correttezza dei comportamenti dell’impresa in materia di pagamenti. Il
Comitato, ricevuta l’attestazione, delibera in merito all’accettazione della domanda e provvede all’inserimento
dell’impresa nell’elenco degli Aderenti.
In conseguenza dell’adesione, nella documentazione contabile e/o di bilancio, l’impresa dichiara di aderire al
Codice e fornisce indicazioni circa i propri tempi medi di pagamento e gli altri comportamenti tenuti in materia di
pagamenti.

Art. 5 - Validazione annuale
Il Comitato verifica, con cadenza annuale, i dati relativi agli aderenti e la permanenza in capo agli stessi dei
presupposti necessari per l’adesione al Codice. A tal fine, acquisisce la documentazione contabile e/o di bilancio e chiede
ai due referee di aggiornare l’attestazione rilasciata.

