logo

Intestazione:
______________________________________

data:
_____________________

Spett/le ______________________
______________________________
________
___________________

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
(art. 3 legge n. 136 del 13/8/2010)
DICHIRAZIONE SOATITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000
Il sottoscritto ______________, nato a ___________ (__) il _____________, residente
in________________ via_____________________________________ cap.__________, codice
fiscale________________________________, nella qualità di legale rappresentante di
“_______________________________”,
con
sede
legale
in____________________
via________________________________
cap.____________,
codice
fiscale________________________________ e-mail:_______________________
al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 comma
7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76
del d.p.r. 445/2000
comunica
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/8/2010 n. 136, in materia di tracciabilità di flussi
finanziari:
1 - che gli estremi identificativi del ccb dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno
tutti i movimenti finanziari è il seguente:
codice IBAN (27 caratteri)

presso la BANCA __________________________ – Filiale di _______________
2- che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso, a firma
congiunta/disgiunta , sono:

cognome e nome: ________________ nato a________________ a il_____________ residente
in______________ via_________________ cap.________ cod.fisc.:_______________________;
cognome e nome: ________________ nato a________________ a il_____________ residente
in______________ via_________________ cap.________ cod.fisc.:_______________________;
3- che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con
la scuola/con l’Ente pubblico il cc dedicato sopraindicato
4- che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero
di variazioni del cc dedicato sopraindicato provvederà a comunicare gli estremi identificativi
entro 7 gg, nonché nello stesso termine le generalità e il CF della/e persona/e delegate ad
operare.
Si dichiara nel contempo l’autorizzazione al trattamento dati (D.Lgs 196/2003)
(timbro e firma)
il legale rappresentante
allega: copia documenti identità

