A

Spettabile
COMUNE DI ARESE
Via Roma n. 2
20020 ARESE (MI)
Servizio .....................................

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2002 e s.m.i..
ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL/DEI CONTI CORRENTI DEDICATI E LE EVENTUALI
VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 , N. 136

il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
della ditta / impresa:
sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo
Cap:

Partita IVA:

In riferimento all’appalto in oggetto:
DICHIARA
- Gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, come segue:

_______________________________________________________________________
Codice IBAN

_______________________________________

generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di essi:

Cognome e nome

nato a

in data

C.F.

- In caso di variazione del conto corrente dedicato mi impegno a darne tempestiva comunicazione;
Trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini dell’appalto e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

.

Il Legale Rappresentante
_____________________________________________________________
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