
ALLEGATO 4 
(Modulo per l’acquisizione degli estremi identificativi 

del conto corrente bancario o postale dedicati) 

 

 
  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CISERANO 
 
 

Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” alle 

commesse pubbliche – art. 3, comma 7 L. 136/2010 e successive modifiche. 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

  C.F.    
 

in qualità di: 
 

Quale legale rappresentante della Società: 

nato/a a      (_  )  il 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

SEDE LEGALE – Cap – Comune – Via/piazza – n  
 

Titolare della Ditta Individuale: 
 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

SEDE LEGALE – Cap – Comune – Via/piazza – n.  
 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 Legge 
136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici 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 

 

C O M U N I C A 
 

in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
 

1 – che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Amministrazione si avvarrà del seguente conto 
corrente dedicato: 

IBAN:      


ISTITUTO   AGENZIA    
 

2 – che le generalità e i Codici Fiscali delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita Comune di residenza Via/piazza 

     

     

     
 

3 – che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il conto 

corrente dedicato sopraindicato; 
 

4 – che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del conto 
corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso 
termine le generalità e il C.F. della persona delegata ad operare. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 

2016/679 (G.D.P.R.) e acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 

Allega: copia documento identità del dichiarante 
 

Data     
Firma 


