Comune di Bondone
Dichiarazione del conto corrente dedicato
ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________________
il ___________________________________________residente a ___________________ Prov :___________
via/piazza ____________________________________ n. __________________________________________
codice fiscale_________________________________ che agisce in qualità di._________________________
della ditta/ ente _______________________________ CF/IVA _____________________________________
con sede a ___________________________________ CAP _______________________________________
via /piazza _______________________________________________________________________________
□ aggiudicatario del contratto ____________________di data ______________________________________
□ oppure come da preventivo ____________________ di data ______________________________________
accettato come da comunicazione _________________ di data ______________________________________
a cui è stato attribuito il codice Cig ____________________________________________________________
e, occorrendo, il codice Cup _________________________________________________________________
relativamente all'intervento di ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 relative agli
obblighi assunti con il contratto sopra citato di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabili tà
dichiara
in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge 136/2010 di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi agli adempimenti dei contratti sopra indicati operando con strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine
non oltre sette giorni dalla presente comunicazione:
conto corrente postale / bancario presso: ________________________________________________________
filiale /agenzia di ______________________________ comune: ____________________________________
Provincia_____________________________________ via e numero _________________________________
acceso o destinato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche in data _________________________
IBAN ___________________________________________________________________________________
Oltre al sottoscritto le persone delegate a operare sul conto sono:
Cognome ____________________________________ nome _______________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________________________
residente a ___________________________________ via e numero _________________________________
codice fiscale _________________________________ altro _______________________________________.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, e pubblicata al seguente link:
http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali.

Data ________________________________________ firma _______________________________________
Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente sottoscrizione è stata:
□ sottoscritta in presenza del funzionario addetto
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità

Comune e data ________________________________ firma del funzionario __________________________

