
Mod. Allegato B 

 

Al Comune di Gallicano nel Lazio 

    Via Tre Novembre, 7 

00010 – Gallicano nel Lazio (RM) 
 
Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per l’appalto/commesse pubbliche di 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Impresa/Azienda 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….., nato il ………………………………, 
a ……………………………………………………………, (…………), in qualità di ………………………………………………………. 
dell’Impresa/Azienda …………………………………………………………………………………………………………………………, 
in relazione all’appalto di …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
affidato dalla vostra Amministrazione con Determinazione n. ……. del …………………., disciplinato 
dal contratto di appalto stipulato in data …………………, Rep. n. …………………, 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 dell’appalto, 

 
comunica  

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) 
 

o 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 S.p.a. ……………………………………………..; 

oppure 
o 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 S.p.a. ……………………………………………..; 

o i seguenti dati identificativi del conto corrente: 
Banca (………………………………………………………..) - Agenzia / Filiale (………………………………………………)  
Codice IBAN: 
Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN ….. 
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto 
corrente e appalto: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva 
che gestisce l’appalto, il codice fiscale) ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati 
ad operare sul conto corrente dedicato: 
a) sig. ………………………………………., nato a …………………….., residente a ………………………………………, 

……………………………………………………………………… cod. fisc. ………………………………………………………, 
operante in qualità di ………………………………………………………………… (specificare ruolo e poteri); 

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

Data, ………………….                                                                              
   Il Legale Rappresentante  

          (Allegare documento di indentità) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati ai soli fini 
consentiti dalla legge. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto 
strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. 
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso 
alle relative procedure. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per 
fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 


