RESTITUIRE AL COMUNE DI FONZASO mezzo fax. 0439-570214 o mail personale.fonzaso@feltrino.bl.it

***************
OGGETTO: Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai
contratti pubblici di lavori/forniture stipulati con il Comune di Fonzaso.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato a ______________________________ Prov. _____ C.F. ________________________Residente a
________________________Prov. __________ via _______________________________ n° ________
cap. _________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il
potere
di
agire
in
nome
e
per
conto
dell’impresa)
_________________________________________________________________________avente sede legale
____________________________C.F. _________________________ Partita Iva _____________________
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 c. 7 L.
136/2010 e, ss.mm.

COMUNICA
1. che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso la società Poste
Italiane Spa “dedicati”, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 citata, sono:
 conto corrente n. _____________________ presso _____________________________________
IBAN


Esclusivo ovvero non esclusivo

 conto corrente n. _____________________ presso ______________________________________
IBAN


Esclusivo ovvero non esclusivo
2. che la/le persona/e delegata/e a operare su tale/i conto/i è/sono:
 Nome e Cognome _________________________________, nato/a ___________________ (____)
Il ___________________________ C.F. ______________________________________________
 Nome e Cognome _________________________________, nato/a ___________________ (____)
Il ___________________________ C.F. ______________________________________________
3. che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con il
Comune di Fonzaso il/i conto/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i
subcontraenti;
4. che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di
variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi
identificativi entro sette giorni nonché, nelle stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

______________________________________________
(Timbro societario e Firma del legale rappresentante)

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL
SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. N. 445/2000.
************************************************************************************************

