All. 8 - ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
Via Gazzoletti, 1
38122 Trento

COMUNICAZIONE ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO,
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010.
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) _______________________________________
nato/a a__________________________________________ (____) il ___________
in qualità di (barrare la scelta che interessa):
□ Persona fisica/titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore (giusta procura allegata in copia)
In relazione alla CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA
STRUMENTALE da stipulare con codesto Spett.le Istituto, 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/consegna
dell’appalto/affidamento
COMUNICA
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
|_| 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 Spa …………………………;
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 Spa …………………………;
> i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (Denominazione completa) –
____________________________________________________________________
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)
____________________________________________________________________
Codice Iban: __________________________________________________
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Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN …..
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e il codice
fiscale) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
> i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno
delegati ad operare sul conto corrente dedicato:


sig. ………………..……………………………………………………, nato a …………………….., il
………………………………..…..,
residente a ………….……………………….………………………………………………………….,
cod. fisc. ……………………………………………………………………….…………,
operante in qualità di …………………………………………………………..……………………,
(specificare ruolo e poteri)



sig. ………………..……………………………………………………, nato a …………………….., il
……………………………………..,
residente a ………….……………………….………………………………………………………….,
cod. fisc. ……………………………………………………………………….…………,
operante in qualità di …………………………………………………………..……………………,
(specificare ruolo e poteri)

Luogo e data ______________________________

Firma del Legale Rappresentante
______________________________
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