
  

  

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i.  

  

  

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………… nato/a ………......……………………….……. 

il …………………….. residente  in ……………………………………………………. Prov. ………….  

(via/piazza)  ………………………………………………………………….…. n. ………………,  

  

C.F.    il quale agisce nella qualità di:   
  
  

 legale rappresentante    ...   amministratore delegato   ...   professionista incaricato   

  

 ...  altro  ___________________  

 dell’impresa:  

……………………………………………………………………………………….………...…………………………… 

C.F. ………………………………………………….. P. IVA ……………………………………………………..….. 

con sede a……………………………………………………..……..………………………… Prov. ………………..  

(via/piazza) ……………………..……………………………………………. N. ………………. CAP ……..………  

  

  

DICHIARA  

  

  

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. di avvalersi 

del/i seguente/i conto/i corrente/i dedicato/i per tutte le commesse   

  

   CONTO CORRENTE BANCARIO      C C

 P   

  

Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ……………………..…………………………………….  

Filiale di ……………………………………….. Agenzia n. ……………..Città ……………………………..……  

Prov. ………………. Via ………………..……..………………………………………………..….…… n. ………  

  

avente le seguenti coordinate:  

  

  

IBAN   

  

  

  

SWIFT/BIC    se bonifico su conto corrente estero  

  

  

  

  

  

   CONTO CORRENTE BANCARIO    

   

  

                                

 .. 

   ONTO  ORRENTE OSTALE    

                                                      

                        

   CONTO  CORRENTE POSTALE    



 Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ……………………..…………………………………….  

 Filiale di ……………………………………….. Agenzia n. ………..……..Città ………………………………  

 Prov. ………………. Via ………………..……..………………………………………………..……… n. ………  

  

  

avente le seguenti coordinate:  

  

  

IBAN   

  

  

  

SWIFT/BIC    se bonifico su conto corrente estero  

  

  

  

Indica quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto:  

    

Il/la sottoscritto/a  

    

Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a a ………………………………  

  

il ……………………….. Prov. …………                   C.F.   

  

  

 Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a a ………………………………  

  

il ……………………….. Prov. …………                   C.F.   

  

Il sottoscritto SI IMPEGNA a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra 

dichiarati, e sottoscrive la presente.  

  

Inoltre, SI IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge n. 136/2010.   

  

Luogo …………………………….  data ……………………….  

  

Firma del sottoscrittore ………………………………………..……  

  

La suddetta dichiarazione debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da copia fotostatica, fronte e 

retro, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, ai fini della applicazione, per i 

casi relativi, dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

  

Luogo, ………………………..…… , lì …………………..  

  

                                   Timbro e firma   

                  

                                                      

                        

                                

                                


