
  

     Impresa/Azienda   (timbro)     

………………………………….. 

…………………………………..           

                                                                           AL COMUNE  DI  SCIACCA  

                  Via Roma n. 13   

                         92019    SCIACCA      (AG) 

 

    OGGETTO:  Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. 

   

      A far data dal …………………  al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti delle prestazioni commissionate dal Comune di 

SCIACCA  (AG)  
 

si comunica 

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) 
 

 l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari a far data dal ……………., presso la 

Banca ……. …………… …………….(oppure) Poste Italiane spa …………………………………………………. 

oppure 
 

 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari a far data dal ………………, presso la 

Banca ………………………………….(oppure) Poste Italiane spa …………………………………………………. 

 

 I  seguenti dati identificativi del conto corrente: 
 

Banca (denominazione completa) ………………………………………………………………………………………... 

Agenzia /Filiale (denominazione e indirizzo) ……………………………………………………………………………. 

Codice IBAN:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codici di riscontro: ABI …………………CAB ……………….. CIN …………………. … 
 

oppure 
 

Poste Italiane SpA (denominazione completa) ………………………………………………………………………….. 

Ufficio Postale di  (denominazione e indirizzo) ………………………………………………………………………… 

Codice IBAN:……………………………………………………………………………………………………………. 

Codici di riscontro: ABI …………………CAB ……………….. CIN …………………. . 
 

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, 

il codice fiscale): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 I  seguenti dati identificativi  dei soggetti (persone fisiche) che per l’azienda saranno delegati ad operare sul conto 

corrente dedicato: 
 

a) sig. ………….……………………., nato a ……..…………, residente a ………….………………..…………….,   

    C.F.: …………………….……………….., operante in qualità di …….…………..… (specificare ruolo e poteri).  

b) sig. ………….……………………., nato a ……..…………, residente a ……………….…………..…………….,          

C.F.: …………………….………............, operante in qualità di …….…………..… (specificare ruolo e poteri).  

 

  Si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Data, …………………                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA (firma) 


