
(Timbro Azienda)

Dichiarazione di esistenza di conto corrente bancario/postale dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, si comunicano i seguenti dati, 

Denominazione dell'Azienda/Impresa: 

 

Indirizzo 

Comune Prov.  Cap. 

Partita IVA   Tel.   Fax 

e-mail  Sito  Altro 

inoltre si dichiara :

–l'esistenza del/i conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi ad eventuali 

contratti/forniture, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

–che la suddetta Impresa/Azienda paga i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente di seguito indicato;

–che la suddetta Impresa/Azienda per le spese giornaliere di importo, pari o inferiore, a € 500,00 , potrà utilizzare sistemi diversi 

dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Dati identificativi del /i conto/i corrente/i:

Banca Ag./Filiale 

Codice IBAN 

Generalità persona abilitata ad operare sul/i conto/i corrente/i (In caso di più persone, compilare un modello per ogni persona, se non si

dispone di un modello personalizzato):

Cognome e nome 

luogo di nascita  data di nascita 

Codice Fiscale   operante in qualità di :

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che chiunque rilascia dichiara-

zioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

, li                                      Il Legale Responsabile dell'Impresa/Azienda

Salvatore
Nota
COOPERATIVA DEL TEATRO MAGAZZINI DI FINE MILLENNIOViale J.F. Kennedy n. 111 - 80125 MapoliC.F. e P. IVA 03312010634tel./fax 081.625239 / cell. 348.7793821e-mail: info@magazzifinemill.comweb: www.magazzifinemill.com

Salvatore
Nota
Accepted impostata da Salvatore
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