Mod.AQ007-01/P06
Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con le società del Gruppo Cidiu.

Il/La sottoscritto/a

codice Fiscale

nato/a a

prov

il

in qualità di 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di agire in nome e per conto dell’Impresa)
della Società

Indirizzo sede legale

Codice Fiscale

Partita Iva

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della l. n. 136/2010

COMUNICA

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

conto corrente n.

aperto presso

IBAN:

esclusivo

oppure
non esclusivo

conto corrente n.

aperto presso

IBAN:

esclusivo

oppure
non esclusivo

conto corrente n.

aperto presso

IBAN:

esclusivo

oppure
non esclusivo


	che la/le persona/e delegata/e a operare su tale/i conto/i è/sono:

Nome e Cognome

Nato a

il

Cod. Fisc.

Nome e Cognome

Nato a

il

Cod. Fisc.

Nome e Cognome

Nato a

il

Cod. Fisc.



	che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con questa Società, il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;


	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, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.


Data e Luogo

Il Legale Rappresentante*

*Si allega copia fotostatica di documento di identita’, in corso di validita’, del sottoscrittore ex art. 38 d.p.r. n. 445/2000.


Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Si rimanda all’informativa completa sul sito www.cidiu.to.it/privacy

