ESTREMI IDENTIFICATIVI CONTI CORRENTI “DEDICATI”

____________________________________________
COMMITTENTE :Via____________________________________________
CAP___________Città________________________(___)
C.F.____________________P.IVA___________________
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N.445 e della legge 136 del 13 agosto
“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Alighiero Omicioli, nato a Pesaro (PU) il 07.02.1964, residente in Saltara, via Figurina 2/A – C.F.
MCLLHR64B07G479S,
in qualità di legale rappresentante della Fondazione Villa del Balì, con sede legale in Località San Martino, 61036 Colli al
Metauro (PU) C.F. – P.IVA 02178840415,
ai fini di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 comma 7 legge 136/2010,
consapevole della decadenza dei benefici e sanzioni penali previsti per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
di ottemperare a quanto disposto dalla legge 13/08/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” anche non in via esclusiva per i pagamenti della prestazione/contratto
stipulato con l’Istituto _______________________________________________ sono i seguenti:
codice IBAN
I
T 1 6 H 0 5 2 1 6 0 9 3 6 2 0 0
Banca : CREDITO VALTELLINESE . – AGENZIA Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
1.
2.
3.

0

0

0

0

0

1

0

8

1

3

che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di essi sono:
Alighiero Omicioli, nato a Pesaro (PU) il 07.02.1964, residente in Saltara, via Figurina 2/A – C.F. MCLLHR64B07G479S;
che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transizioni, relative alle commesse pubbliche con il committente, il conto
corrente “dedicato” sopraindicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti bancari o postali “dedicati”, ovvero variazioni di conti correnti
sopraindicati, provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg nonché, nello stesso termine, le generalità
e il C.F. della persona delegata ad operare.
La dichiarazione dovrà essere inviata per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante e autorizzazione tramite trattamento dati (D. Lgs 196/2003)

Colli al Metauro,

__14/11/2017______

Fondazione Villa Del Balì
Il presidente
(Alighiero Omicioli)

Fondazione Villa del Balì, Località San Martino – 61030 Saltara (PU) – tel.0721/892390 – amministrazione@museodelbali.it

