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ALLEGATO 5
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Spett. le Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Valle Mosso – Pettinengo
Via Scuole, 8 Valdilana (BI)
Oggetto:

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il/La sottoscritto/a ____________________________
Nato a
il
in qualità di (indicare il titolo abilitante)
della Ditta/Società
con sede in
C.F./P.IVA

C.F._____________________

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010,
comunica
 l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto agli

appalti/commesse pubbliche a far data dal ______________________,
presso la Banca _________________________________Poste Italiane spa ______________________
oppure
 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto agli

appalti/commesse pubbliche a far data dal ______________________;
presso la Banca _________________________________Poste Italiane spa ______________________
i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Sigla
intern.

Numeri
di
controll
o

C
I
N

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO BANCARIO: _______________________________________
FILIALE / SEDE DI : _______________________________________
INTESTATARIO: _______________________________________
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CODICE FISCALE: _______________________________________
i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato:
Sig.
residente in
codice fiscale
Sig.
residente in
codice fiscale
Sig.
residente in
codice fiscale

nato a
via

il
n.

, in qualità di
nato a
via

il
n.

, in qualità di
nato a
via

il
n.

, in qualità di

Si precisa che la presente comunicazione si riferisce:
 a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione
 all’appalto/commessa: _________________________________________________
Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi
riguardanti la presente dichiarazione.

luogo e data
FIRMA E TIMBRO DITTA

N.B. Allegare fotocopia carta d’identità se la firma non viene posta in presenza di un impiegato
dell’ufficio di segreteria.

