Allegato C

dichiarazione conto dedicato

AFFIDAMENTO diretto DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI N. 1 ESCAVATORE CINGOLATO CON BENNA VAGLIATRICE DA 70
QUINTALI

COMUNICAZIONE ESTREMI CONTO CORRENTE DEDICATO
(ai sensi art. 3, Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni – tracciabilità flussi finanziari)
A Campania Ambiente e Servizi S.p.A.
Viale privato pco comola ricci pal. c int.4, 80122 Napoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________, nato/a a
___________________ (_____) il _____________________ residente a__________________________________
(_____) in via ________________________________ n. _______ (Cod. Fisc. _______________________) nella sua
qualità di legale rappresentante/amministratore delegato/professionista incaricato/altro1
___________________________dell’Impresa____________________________________________________________
_______________________Cod. Fisc. _____________________ partita IVA_____________________________ con
sede legale in ____________________________________ via__________________________________ n. ______,
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
Che, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’ art. 3, Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni,
l’Impresa sopra specificata utilizza i sotto riportati conti correnti per tutte le commesse pubbliche o concessioni di
finanziamenti come di seguito specificato:
conto corrente bancario dedicato/non dedicato in via esclusiva 1
codice IBAN______________________________________________
presso la Banca _________________________________________Filiale____________Agenzia______________
conto corrente bancario dedicato/non dedicato in via esclusiva 1
codice IBAN______________________________________________ presso la Banca
_________________________________________Filiale____________Agenzia______________
conto corrente postale dedicato/non dedicato in via esclusiva 1
codice IBAN ________________________________________________ presso le Poste Italiane SpA
• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome _____________________________________________________________ nato/a il ______________
a ________________________________________codice fiscale ______________________________
Cognome e nome _____________________________________________________________ nato/a il ______________
a ________________________________________codice fiscale ______________________________
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi modifica relativa ai dati
trasmessi.
_______________________ ___________________________________
Luogo e data Firma Legale Rappresentante Azienda
__________________________________________
Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000)
Sede legale: Via Santa Lucia, 81, 80132 Napoli Sede Amministrativa: Viale Privato P.co Comola Ricci n. 4 C,
80122 Napoli
Tel/fax 0817617456 - 0815522976 info@campaniaambiente.it Cod. Fisc. e P. IVA 07260621219

