Alla ASL n. 8 di Cagliari
Oggetto:

Comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 di
attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di
lavori/servizi/forniture.

Il sottoscritto……………., nato a ……………………………………..……… prov………..,
Codice Fiscale…………………………..……., residente a .……………………… prov. ……
via ………………………………………. cap ……….., in qualità di ………… ………………..
sede legale in ……………………………….via………………………….….., Partita Iva
…………………………., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 c.7 della legge 136/2010,
COMUNICA
1. Che gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso le Banche o presso le società
Poste Italiane S.p.A. DEDICATI ai sensi dell’art. 3 c.1 della legge 136/2010 sono:
Conto Corrente n. ……………. presso ……………………….., via……………………..,
IBAN …………………………………;
Conto Corrente n. …………….. presso ………………………., p.zza …………….. a
………………………………………………….,
IBAN …………………………………………...
2. Che le persone delegate ad operare su tali conti sono:
…………………., nato a ……..…….. (….) il ..../…./….,
Codice Fiscale …………………………………….……..;
………………’, nato a …………….. (….) il …./…./……,
Codice Fiscale ……………………………………………;
……………….., nata a …………… (….) il …./…./….…,
Codice Fiscale ……………………………………………;
………………..., nata a …………… (….) il …./…./……,
Codice Fiscale …………………………………………….
3. Che per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche saranno utilizzati i
conti correnti dedicati sopra indicati, comprese le transazioni verso propri subcontraenti.
4. Che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali DEDICATI
ovvero di variazione dei conti correnti sopra indicati provvederà a comunicare gli estremi
identificativi entro 7 giorni nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale
delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. Con riferimento alle forniture effettuate da codesta ASL n. 8, DICHIARA di assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010.
Si allega copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e dei
delegati ex art.38 D.P.R. n.445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(timbro e firma del legale rappresentante)

