
Modello per comunicazione dati relativi ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii

Spett. 

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO

Settore Territorio

Via Milano,13

25126 BRESCIA

Procedura riservata a cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) ai sensi dell’articolo 5 della legge n.

381/1991 per l'affidamento di servizi di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di verifica di

assoggettabilità a VIA e di Valutazione di Impatto Ambientale per il Settore Territorio.

Oggetto: Applicazione  art.  3 “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari”  della  L.  136/2010  “Legge  antimafia”   L.  136/2010

modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010.  

Con riferimento  all’oggetto,  in  applicazione dell’art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari”  della  L.  136/2010  “Legge

antimafia” e successive modifiche e integrazioni in vigore dal 7 settembre u.s.,

Il  sottoscritto/a  _____________________________________,  nato  a  ________________  il  ___________,  codice  fiscale

____________________________________________  Legale  rappresentante  della  ditta/Società

_______________________________  con  sede  in  ______________________________________  ,  codice  fiscale

_____________________________ PARTITA IVA _____________________________, in merito al servizio/fornitura

relativo a __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

comunica quanto segue:

1. gli estremi identificativi del conto corrente (bancario  o postale) __________________ «dedicato, anche non in via esclusiva, alla

commessa pubbliche:________________________________________________ sono i seguenti:

Banca/Ufficio  postale  (cancellare  la  voce  che  non  interessa) ___________________________  Agenzia  n.

___________________________

Conto corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa)_________________________________

Il codice IBAN (International Bank Account Number), composto da 27 caratteri alfanumerici, quale codice unico standard

per l’identificazione dei conti correnti bancari nell’ambito dell’Unione Europea

IDENTIF.

PAESE

CODICE

CONTROLLO

INTERNAZ.

CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO DI C/C DI 12 CARATTERI

(NUMERICO) (ALFAB.) (NUMERICO) (NUMERICO) (SOLO CARATTERI ALFANUMERICI)

2. le persone incaricate ad operare su di esso sono:

n. cognome e nome data di nascita codice fiscale

1.

2.

3.

3. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni entro i termini stabiliti dalla L. 136/2010 (cfr. art 3, comma 7)

4. di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della L. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui può incorrere

in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute

Brescia, _________________ __________________________
       (firma)

Allegato: Copia documento di identità 

Carta intestata 


