MOD. 7 - CONTI DEDICATI

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Centro di Costo Gabinetto
Via Vittorio Veneto n.56 - 00187 ROMA
Procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di pulizia
dei locali in uso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sede sita in
Roma via Vittorio Veneto n. 56.
Codice CIG: 0630284ECB
OGGETTO: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.136/2010, e s.m.i., presentata
dall’IMPRESA
………………………………………………………………………………..........................................................
in relazione al servizio/lavori di …………………………………………………………………………………...
affidato dalla vostra Amministrazione con nota prot. n……………….…… del…………………………..

Al fine di potere assolvere gli 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’affidamento stesso

si comunicano

ai sensi del comma 7 dell’ art. 3 della Legge 136/2010, e s.m.i.
l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal ……………………………., presso:
la Banca ………………………………..……………………………………… / Poste Italiane S.p.a. …………………….………………………..…;
oppure
l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal ………………………….., presso:
la Banca ………………………………………………………...……………
/ Poste Italiane S.p.a. ……………..………………………………;
> Si comunicano inoltre i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (Denominazione completa) …………………………….……. - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)……………………
Codice IBAN: …………………………………………………………….…..
Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN ….
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto:
• Intestatario del conto (ragione sociale completa del’azienda, sede legale e del’unità produttiva che gestisce l’appalto, il
codice fiscale)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• 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 …………………………………………………….…………,
cod. fisc. ……………….……………………..…, operante in qualità di …………………………………………………………… (specificare ruolo e poteri);
b) sig. …………………………….………………., nato a …………………………….………., residente a …………………………………………..…………………,
cod. fisc. ……………………………………………, operante in qualità di …………………………………………….…………… (specificare ruolo e poteri).
Data, ………………………,

Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante
______________________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario (Carta d’identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

