
                                                                                                              Allegato B

OGGETTO: comunicazione del conto corrente dedicato a concessioni economiche pubbliche ed impegno tracciabilità pagamenti ai

sensi dell’Art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il  sottoscritto______________________________________________________  nato  a  _______________________________  il

____________________iin  qualità  di  _____________________________________________  della  Società

___________________________________________  con  sede  in  _________________________________  via/piazza

_______________________________________________ n. ____ P.IVA ________________________________ in relazione alla

concessione del contributo ex art. 3 del  D.P.le n. 30/2001, concesso, giusta nota  n.     del ____________  al fine di assolvere agli

obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e dei pagamenti conseguenti alla

concessione del contributo. 

ALLEGA ALLA PRESENTE

fotocopia  del  documento  di  identità  del  sottoscritto,  affinché,  dopo  la  presa  d’atto  da  parte  di  codesto  Ufficio  la  presente

costituisca integrazione della documentazione 

DICHIARA

 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” di cui sopra sono i seguenti:

istituto bancario agenzia/filiale 

codice IBAN

intestatario del conto CF 

 che dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul predetto conto sono: 

A. sig. ______________________________ nato a ________________________ il___________ residente a ______________

________________________Cod. Fisc. _________________________ in qualità di  _______________________________

B. sig. ______________________________ nato a ________________________ il___________ residente a ______________

________________________Cod. Fisc. _________________________ in qualità di  _______________________________

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive m.i.

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 136/2010 per il mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei

pagamenti.

- di impegnarsi a comunicare con immediatezza ogni eventuale sopravvenuta modifica relativa ai dati trasmessi.

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. (codice in materia di protezione dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. Allega copia del documento di identità.

data
Il Legale Rappresentante


