Impresa/Azienda
……………………………..
COMUNE DI APRIGLIANO
UFFICIO FINANZIARIO
VIA ROMA, 1
87051 APRIGLIANO (CS)

Oggetto: comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.
In relazione all’appalto di …………………………, affidato dalla vostra Amministrazione con
determinazione n. ……. del …………….., disciplinato dal contratto di appalto stipulato in data
…………………, Rep. n.…………………, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti
corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto
Oppure
In relazione a tutti i rapporti contrattuali instaurati con la vostra Amministrazione, disciplinati dai
contratti di appalto indicati in calce al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti
corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto
si comunicano
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
|_| l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
relativiall’appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la
Banca …………………….. / Poste Italiane S.p.a. …………………………;
oppure
|_| la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei
movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti / commesse pubbliche, essendo destinato a
tale funzione a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / Poste Italiane S.p.a.
…………………………;
> i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (Denominazione completa) ………………………………………………………….
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) ………………………………………..
Codice IBAN:

Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN …..
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente
e appalto ___________________________________________________________________
Intestatario del conto:
Ragione sociale completa dell’azienda_______________________________________________,
Sede legale ___________________________________________________________________,
Sede dell’unità produttiva che gestisce l’appalto ______________________________________,
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

> i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati
ad operare sul conto corrente dedicato:
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)
si segnala
che, anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra Amministrazione, si
avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate – del medesimo
conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna
commessa.

Data, ………………….

Il Legale Rappresentante Azienda

