COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE/ESISTENZA DI CONTO CORRENTE DEDICATO AD
APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7
DELLA LEGGE N°136/2010.
Spett.le
TPL Linea S.r.l.
Via Valletta San Cristoforo 3R
17100 Savona
Oggetto:
Comunicazione
di
attivazione/esistenza
di
conto
corrente
dedicato
appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

ad

Al fine di poter 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
si comunicano
(ai sensi del suddetto articolo 3)
) gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi unicamente
all’appalto/alla commessa pubblica ……………………………………………………………. (indicare i dati identificativi) a
far data dal ……………………., presso la Banca …………………………..……… / Poste Italiane S.p.A. …………………………
oppure
) gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a tutti gli appalti /
tutte le commesse pubbliche della TPL Linea S.r.l. a far data dal ……………………., presso la Banca
…………………………..………….. / Poste Italiane S.p.A. ………………………… .
La presente dichiarazione deve, pertanto, ritenersi valida per tutti i rapporti futuri con TPL Linea S.r.l., fino
a nuova e difforme comunicazione.
●

I seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (Denominazione completa) ………………………………………………………………………………
Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ……………………………………………………………………….
Codice IBAN: ……………………………………
Codici di riscontro: C/C ……………………………. ABI ………………. CAB ………………. CIN ……………….
Intestatario del conto:
Ragione sociale ………...………………...………………………………………………………………………….
Sede legale …………………………………………………...………………………………………………………
Unità produttiva che gestisce l’appalto …………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………. Partita IVA ………………………………………………

●

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
a. sig. ……………………………………., nato a …………………….., residente a …………………………,
C.F. ……………………………………, operante in qualità di ………..………………………….…………
(specificare ruolo e poteri)
b. sig. ……………………………………., nato a …………………….., residente a …………………………,
C.F. ……………………………………, operante in qualità di ………..………………………….…………
(specificare ruolo e poteri)

Data, ………………….

Il legale rappresentante

