
AL COMUNE DI MEANA SARDO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE  DI CONTO CORRENTE DEDICATO   AD 

APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI  DELL’ART. 3, COMMA 7 DELA LEGGE N. 136/2010 

 

 

In relazione  all’appalto del servizio di pulizia e manutenzione del pubblico macello, affidato  

dalla vostra Amministrazione  con determinazione del Resp. dei Servizi Amm.vi  n. 182/2011  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 si 

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

 

�l’attivazione del conto  corrente dedicato alla gestione dei  movimenti finanziari  relativi 

all’appalto/ commesse pubbliche a far data dal ………….. presso la Banca 

…………………………………………………………………………………../Poste Italiane 

S.p.a……………………………………………………………………………. 

oppure 

� l’esistenza del conto   corrente dedicato  alla gestione dei movimenti finanziari  relativi 

all’appalto/ commesse pubbliche a far data dal ………….. presso la Banca 

…………………………………………………………………………………../Poste Italiane 

S.p.a……………………………………………………………………………. 

 

I seguenti  dati identificativi del conto corrente: 

Banca (denominazione completa)…………………………………………………………….. 

Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)………………………………………………………… 

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): ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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………………………………..., operante in qualità di …………………………( 

specificare ruolo e poteri); 

b) Sig……………………………………………, nato a ………………………, residente 

a………………………………..., operante in qualità di …………………………( 

specificare ruolo e poteri); 

 

Luogo e data, ……………………………. 
 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA  



AL COMUNE DI MEANA SARDO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI  PER RICHIESTA DURC   

 
 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

Denominazione/ragione 

sociale 

 

Sede legale (indirizzo 

completo di CAP) 

 

Numero di fax e di indirizzo 

di posta elettronica e se 

posseduta anche di posta 

certificata  

 

Sede operativa (indirizzo 

completo di CAP) 

 

Recapito corrispondenza 

(indirizzo completo di CAP) 

 

Tipo impresa (impresa 

lavoratore autonomo) 

 

C.C.N.L. applicato (Edile 

Industria,  Edile piccola media  

Impresa, Edile Cooperazione, 

Edile artigianato, Altro non 

edile) 

 

Dimensione azienda (n. 

lavoratori) 

 

Numero totale lavoratori 

impegnati nell’appalto 

 

Numero lavoratori 

dipendenti impegnati 

nell’appalto 

 

INAIL (codice ditta)  

INAIL (posizioni assicurative 

territoriali) 

 

INPS (matricola azienda)  

INPS (sede competente)  

INPS (posizione  contributiva 

individuale titolare/ soci 

imprese artigiane) e sede 

competente) 

 

Cassa Edile (codice impresa)  

Cassa Edile (codice cassa)  

 

 

 

Data ________________                                FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE IMPRESA 

                                                                                                          (timbro) 

                                                                           



                                                                          ________________________________________ 


