Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

MODULO PER LA TRACCIABILITA’ - Allegato 7
Al
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare
34151 Trieste

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

Impresa/Azienda _______________________________________________________

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i..
In relazione alla Procedura di Gara mediante RDO su MePA per l’affidamento del servizio di
Manutenzione ordinaria del verde del Parco del Castello di Miramare dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2018 –
CIG N. 7599090771, 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 della concessione, 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 / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal _________________, presso la Banca
______________/ Poste Italiane S.p.a. ___________________come meglio specificato
nell’allegato modulo che fa parte integrante della presente comunicazione,;
oppure
 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. _____________________ come meglio specificato
nell’allegato modulo che fa parte integrante della presente comunicazione,
> i dati identificativi del conto corrente: sono riportati nel modulo – “Richiesta di pagamento”
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che
gestisce l’appalto/concessione, il codice fiscale) _________________________________________
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> i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
Nominativo

Luogo e data di Residenza
nascita

Codice fiscale

operante

in

qualità

di

(specificare ruolo
e poteri).

Data, _________________

Il Legale Rappresentante Azienda
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richiesta modalità di pagamento
Al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare 34151 Trieste

dati del richiedente
il/la sottoscritto/a

nato/a il

cognome e nome, per le donne solo quello da nubile

gg/mm/aaaa

a

cod. fisc.

comune di nascita

codice fiscale

residente a

cap

via/piazza

n.

in nome e per conto proprio
nella sua qualità di legale rappresentante dell’ ente, associazione, società, ecc
denominazione
con sede legale in

cap

via/piazza

n.

cod. fisc.

part. iva

al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta
amministrazione regionale, rivolge istanza in via continuativa, affinché il pagamento avvenga
mediante una delle seguenti modalità
accreditamento sul conto corrente postale n
intestato al creditore (*)
accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto a suo nome presso
l’istituto di credito
dipendenza
intestato a (*)
coordinate bancarie del conto da accreditare
PAESE
CIN EUR
CIN codice ABI (banca)

codice CAB 8sportello)

numero conto corrente

coordinate BBAN

coordinate IBAN

La richiesta di accreditamento su conto corrente bancario è riservata anche ai titolari di conto corrente
BANCOPOSTA abilitato alla disposizione di bonifici tramite circuito bancario.
emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore (*)
(*) Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al
titolare.
dichiara, altresì, di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in
cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di
mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.
data
luogo

gg/mm/aaaa

timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati
acquisiti saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti e per le finalità
autorizzate.
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