
MODULO PER MODULO PER MODULO PER MODULO PER LA LA LA LA COMUNICAZIONE DEL C/C DEDICATO COMUNICAZIONE DEL C/C DEDICATO COMUNICAZIONE DEL C/C DEDICATO COMUNICAZIONE DEL C/C DEDICATO     

________________________________________________________________________ 

 
IMPRESA/AZIENDA: __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Spett.le ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Istituto Tecnico del settore Economico e Liceo linguistico 

“Augusto Capriotti” 
VIA G. Sgattoni, n. 41 

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO(AP) 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE “DEDICATO” AD 
APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 3, C. 7 DELLA LEGGE N. 
136/2010. 

 
In relazione ad ogni appalto/servizio/fornitura che sia stato e/o che sarà affidato/a a questa 
Impresa/Azienda da codesto Spett.le Istituto, al fine di potere 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/del servizio/della 
fornitura stesso/a, 

SI COMUNICA 
 

ai sensi del comma 7 dell’articolo di Legge sopra citato, l’attivazione del sotto indicato conto 
corrente dedicato. 
I dati identificativi del conto corrente “dedicato” sono i seguenti: 
Banca (denominazione completa) - Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) _______________ 
_________________________________________________________________________ 
Codice IBAN : _____________________________________________________________ 
Codici di riscontro : ABI ______________________ CAB ______________________CIN __ 
Intestatario del conto corrente “dedicato” (ragione sociale completa dell’Impresa/Azienda, 
sede legale e sede dell’unità operativa che gestisce l’appalto, codice fiscale e/o partita IVA) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
L’impresa/Azienda ha delegato ad operare sul c/c “dedicato” la/e seguente/i 
persona/e: 
 
a) sig./ra _________________________________nato/a a ________________________ 
codice fiscale ___________________________,  operante in qualità di _______________ 
___________________________________________________(specificare ruolo e poteri); 
b) sig./ra__________________________________nato/a a ________________________ 
codice fiscale ___________________________, operante in qualità di ________________ 
___________________________________________________(specificare ruolo e poteri). 
 
Il/La sottoscritta si impegna a comunicare, per iscritto, a codesto Spett.le Istituto ogni eventuale variazione dei 
dati sopra dichiarati.  
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di essere a conoscenza che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati da codesto Spett.le Istituto, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del/dei procedimento/i per il/i quale/i la dichiarazione stessa 
viene resa. 

 

Luogo e data, ________________________ 
                                                                                 Il Legale rappresentante 

                                                                        ________________________________ 

                  (firma per esteso e leggibile) 

 

Si allega copia semplice del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante/dichiarante in corso di validità. 

N.B.: L’Autorità di Vigilanza ha chiarito che, nel caso in cui il fornitore abbia più contratti con la medesima Stazione appaltante, questi possa 
comunicare una volta il conto dedicato in modo tale che tale comunicazione sia valida per i contratti in essere e per quelli successivi. 


