……………………………..
Spett.le JTACA SRL con socio unico
Via Equilio 15/a
30016 – Jesolo (VE)
Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art.
3, comma 7 della legge n° 136/2010.
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 dei lavori,
si comunica
(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
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.;
con i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca1
Agenzia/Filiale2
Codice IBAN:

Codici di riscontro: ABI

CAB

CIN

si precisa che
il conto corrente di cui sopra è da ritenersi operativo per tutti i rapporti affidati a Jtaca Srl con socio unico;
per eventuali variazioni la ditta si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato su cui
procedere alla liquidazione del dovuto;
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto:

Intestatario del conto3

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:
a) sig.
cod. fisc
b) sig.
cod. fisc
c) sig.
cod. fisc

Data

1

, nato a

, residente a

, operante in qualità di4
, nato a

;
, residente a

, operante in qualità di5
, nato a

3

,
;

, residente a

, operante in qualità di6

,
;

Il Legale Rappresentante Azienda

Denominazione completa
Denominazione e indirizzo
ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale
4
specificare ruolo e poteri
5
specificare ruolo e poteri
6
specificare ruolo e poteri
2

,

