Spazio riservato per l’ufficio
Spett.
Comune di REVO’
Piazza della Madonna Pellegrina, 19
38028 – REVO’

.

DA INOLTRARSI:
con consegna diretta alla Segreteria
con fax al n. 0463/533093
con PEC a: comune@pec.comune.revo.tn.it invio, in allegato, del presente documento FIRMATO DIGITALMENTE (non su
scanner)
con raccomandata a/r

MODALITÀ PER EVENTUALI COMUNICAZIONI DI RISPOSTA:
mediante fax al n. _______/_________________
mediante PEC al ___________________________@_________.______
(non verrà presa in considerazione la casella di posta ORDINARIA ma solo quella CERTIFICATA)
mediante raccomandata a/r al domicilio indicato
referente tecnico o amministrativo del Comune di REVO’ (ove disponibile): _________________
Oggetto: comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________ il ________________
in qualità di:
legale rappresentante
amministratore delegato
professionista incaricato
della ditta _______________________________________ con sede in _____________________________
codice fiscale/partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
domiciliato/a presso
la sede
lo studio in via ________________________________ n. _________

COMUNICA
opzione 1 (consigliata)
avvalersi di UN UNICO CONTO CORRENTE DEDICATO [*] di seguito indicato per TUTTE LE COMMESSE
affidate dal Comune di REVO’
[*] può essere utilizzato anche un CCB o il CCP già aperto purchè intestato alla ditta/società
opzione 2
avvalersi del conto corrente dedicato di seguito indicato per la SINGOLA COMMESSA per
lavori
servizio
fornitura relativa a ________________________________________________________
affidati in data ___________ con ________________________ [indicare estremi contratto, ordinativo, lettera ecc.]

con i seguenti estremi:
Presso la
Banca
Poste Italiane S.p.A.)
Filiale di ________________________ Agenzia n. ______ Città _________________________ Prov. ___
Via _________________ n. __________
Codice paese |__|__| CIN Euro |__|__| CIN Italia |__|
ABI |__|__|__|__|__| CAB |__|__|__|__|__| Numero Conto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice IBAN:

sul quale è autorizzato ad operare
 il/la sottoscritto/a
 il/la signor/a ____________________ nato/a a ________________ il ____________________________
codice fiscale:

CHIEDE
- ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento

siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato;
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra
dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri
dati personali e/o sensibili.
luogo, data e firma:

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell'art 13 del D_Lgs. 196/2003 Le formiamo le seguenti indicazioni; i dati da Lei forniti versano trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento
dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di LIVO; responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Finanziario; in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.
7 del Decreto Legislativo 196/2003.

