
“Modello 5 – Dich_conto dedicato” 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 
DA COMPILARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010 ART. 3 

(PER L’ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIRETTO AL PERSONALE 
 DEL COMUNE DI MONZA – 

 

Il sottoscritto/a_____________________________ nato/a a ____________________________(     ) 
Il ____________________residente a ______________________ (  ) via __________________ n. __ 
CAP__________________ Codice fiscale ________________________ in qualità di: 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore come da procura n. ______________________ in data ________________ 
 
della Società/Impresa/Cooperativa_____________________________________________________ 
     (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in __________________________ via _______________________________ n. _________ 
CAP. ________________ codice fiscale ___________________ P.Iva _________________________ 
 
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 DPR 445/2000 

DICHIARA 
 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, che : 

a) Gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche se non in 
via esclusiva, alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 
finanziari relativi alla gestione del servizio, sono i seguenti: 

o Conto corrente bancario presso la Banca____________________________________ 
codice IBAN ____________________________________________________________ 

      Intestato a  ____________________________________________________________ 
Oppure 
Conto corrente postale presso le Poste Italiane Spa  

codice IBAN ____________________________________________________________ 
 

b) 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 __________________________________ 
 
cognome e nome ___________________________ nato/a il __________________________ 
a ____________________________ codice fiscale __________________________________ 

 
in fede 

___________________     _________________________________ 
(luogo e data)         (firma e timbro) 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000) 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice della privacy) si informa che: 
 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto con l’Ente; 
c) i soggetti cui possono essere comunicati i dati sono il personale interno dell’Amministrazione, gli organi dell’Autorità 

giudiziaria e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Monza. 


