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Il sottoscritto/a ……………………………………………………, 

nato/a a ……………………………………, il ……………………….., 

codice fiscale ……………………………………..………….…., 

in qualità di ……………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa / società  / cooperativa / consorzio …………………………………………………………...…, 
 
codice fiscale ………………………………………………., partita IVA ………………………………….….., 
 
con sede legale in ………………………………….…….…………… c.a.p. ……………….,  
 
alla via / piazza…...………………………...….………………...……….., n. .…….,  
 
ivi domiciliato per la funzione svolta, 
 
e.mail ………………………………………………….., p.e.c. …………………………………………………, 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ 
articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
COMUNICA 

in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., quanto segue :  

il fornitore coma sopra specificato utilizzerà, in caso di eventuale affidamento di una commessa, il conto corrente 
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari avente le seguenti coordinate :  

BANCA  

………....…………………………………………………………………………………………………………..;  

AGENZIA  

………....…………………………………………………………………………………………………………..;  

IBAN 

…………………………………………………………………………………………………………………..….; 

 
                                    Timbro e firma 

 
………………………………… 
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i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono i seguenti:  

 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………... 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale  …………………………………………………………………………………... 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………... 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale  …………………………………………………………………………………... 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dell’Avviso Pubblico Albo 
Pubblico Fornitori Beni e Servizi e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità di cui 
all’ Avviso Pubblico della Fidasc di cui all’oggetto della presente. 
 
Il sottoscritto si impegna sotto la propria responsabilità a dare tempestiva comunicazione alla Fidasc di eventuali 
variazioni che dovessero intervenire in merito a tutto quanto dichiarato nella presente. 
 
Si allega documento di identità. 
 
 
 
Luogo e data …………………………………………..………...... 
 
 
         
 
Firmato ……………………………………………….…………….. 

 
 

 


