Spazio a disposizione per
il timbro dell’impresa

Spett.le

COMUNE DI BIENTINA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 53
56031 BIENTINA (PI)
Fax 0587/758428
Pec: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

Oggetto:

COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AD APPALTI DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PUBBLICI PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI
SENSI DELL’ART. 3 - COMMA 7, DELLA LEGGE N° 136/2010 E S.M.I.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________, con sede a ____________________________________
in via/piazza ________________________________________ C.F. _________________________________
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,

DICHIARA

di assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

COMUNICA

l’attivazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti
finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche a far data dal _______________________;
l’esistenza del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti
finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche a far data dal _______________________;

riportando di seguito i seguenti dati identificativi:
Numero del Conto Corrente
Banca o Poste Italiane
Filiale/Agenzia
IBAN
ABI
CAB
CIN

Soggetti (persone fisiche) che per l’impresa sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

1)

2)

3)

4)

5)

Sig.

nato a

residente a

in Via/piazza

C.F.

in qualità di

Sig.

nato a

residente a

in Via/piazza

C.F.

in qualità di

Sig.

nato a

residente a

in Via/piazza

C.F.

in qualità di

Sig.

nato a

residente a

in Via/piazza

C.F.

in qualità di

Sig.

nato a

residente a

in Via/piazza

C.F.

in qualità di

il

il

il

il

il

(in caso di insufficienza di spazi utilizzare più pagine numerandole progressivamente – Pag. ______)

Il sottoscritto si impegna inoltre:
-

a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei dati trasmessi;

-

a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di PISA, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e/o
subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

____________________________ Lì, __________________
(Luogo e data)

- L’ IMPRESA -

_________________________
(Il Legale Rappresentante)

