
Comunicazione del/i conto/i corrente/i ad appalti/commesse pubbliche

Impresa/Azienda

OGGETTO: Comunicazione del/i conto/i corrente/i ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge

13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010,

n. 187.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti

dalla normativa in oggetto

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  i    il    

residente a  vvia  

in qualità di                                                             
                                        (titolare, legale rappresentante, amministratore, ...)                       

della ditta   
                                                 (denominazione o ragione sociale)   

con sede nel Comune di                                                                             Prov. 

via                                                                                                                Num.                   

CAP                     Telefono                                      Codice Fiscale

Partita Iva ( indicare se diversa dal Codice Fiscale) 

comunica

L’attivazione a far data dal 

L’esistenza 

del/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  alla gestione  dei  movimenti  finanziari   relativi  a  tutti  i

rapporti giuridici instaurati con il Comune di Mortegliano ee riguardanti servizi / forniture /

lavori affidati presso:

la Banca

Poste Italiane S.p.A.

I dati identificativi del/i conto/i corrente/i sono i seguenti:
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Al Comune di Mortegliano
Piazza Verdi 10 – 33050
Mortegliano (UD)



Banca 

Agenzia / Filiale 
                                                          (denominazione completa e indirizzo)

Codice IBAN 

Codice di riscontro: ABI                               CAB                                 CIN

Intestatario del conto:

(ragione sociale completa azienda, sede legale e unità produttiva che gestisce l’appalto, codice fiscale) 

I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa sono delegati ad operare

sul conto corrente dedicato sono i seguenti:

a) sig.                                                                                                   nato a                       

residente a                                                      codice fiscale   

operante in qualità di 

                                             (specificare ruolo e poteri) 

b) sig.                                                                                                   nato a                       

residente a                                                      codice fiscale   

operante in qualità di 

                                             (specificare ruolo e poteri) 

                   

Ogni modifica relativa ai suddetti dati sarà tempestivamente 

comunicata.

Data 

                                                                                         Il Legale Rappresentante

                                                                         (ovvero soggetto munito di apposita procura)

                                                                                       _______________________
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