
All. 7 
COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO 

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I. 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ il ___/____/_____ in qualità di: 
 

□  Legale rappresentante della Società ____________________________ con sede in ______________________ 

Partita Iva _________________________________ Codice fiscale ________________________________ 

□  Titolare della Ditta ___________________________________ con sede in _____________________________ 

 Partita Iva ________________________________ Codice fiscale _________________________________ 

□  Altro Soggetto/Professionista Incaricato ___________________________ con sede in ___________________ 

Partita Iva _____________________________ Codice fiscale ______________________________ 
 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000), nonché delle sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i.,  in caso di omessa, tardiva 

o incompleta comunicazione degli elementi informativi 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche che: 
 

• Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà essere effettuata 

utilizzando il seguente conto corrente dedicato anche non in via esclusiva: 
 

Banca/ Posta ___________________________________ Sede di ____________________________________ 

Intestato a ________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN _____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

Che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono: 
 

Il Sottoscritto; 

Cognome ………….….……………….Nome …….…………………….. nato a ……………………………….. 
il ……………………… residente in …………….…………………………Via ………………...……………… 
CF ……………………………………………. in qualità di ……………….…………………….………………. 
Cognome ………….……………….. Nome ……………….…………….. nato a …...………………………….. 
il ……………………… residente in ……………………...………………Via ………….……………………… 
CF ……………………………………………. in qualità di ……………………….…………….………………. 
 

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

____________________________________________ 

Luogo e data 
__________________________________ 

Firma del dichiarante 
 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, AI SENSI DELL’ ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 30 GIUGNO 2003. 

 

IL SOTTOSCRITTO, __________________________________________________________________________ 
a seguito di presa visione delle informazioni di cui all’ art. 13, acconsente alla comunicazione dei dati ed il relativo 

trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra descritte, anche in particolare di quelli sensibili, sin qui raccolti 

e che verranno raccolti nel proseguo delle attività istituzionali dell’ente. 
si allega fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

_____________________________________ 
Luogo e data 

__________________________________ 
Firma del dichiarante 

Si allegato documento di riconoscimento in corso di validità. 


