CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. MONTI DAUNI
Comuni Associati
Deliceto, Bovino, Candela, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Panni, Celle S.Vito, Monteleone di Puglia, Orsara
di Puglia
https://suamontidauni.traspare.com - pec: cuc.montidauni@pec.it
Sede di riferimento: Comune di DELICETO – Corso Regina Margherita, 45 - 71026 – DELICETO (FG)
Tel. 0881967411 – Fax. 0881967433

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO (FG)

Via Roma, 74 – 71020 Celle di San Vito (FG) - tel. 0881/972031 – fax 0881/972714
Part. IVA 01988240717 - Cod. Fisc. 80003290717 - Cod. Istat 071019
protocollo@pec.comune.celledisanvito.fg.it - Settore Tecnico - Servizio LL.PP. - utc@pec.comune.celledisanvito.fg.it

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche ex art. 3 della legge n. 136/2010.
“P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse V - Azione 5.1 - "Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera". Programma di interventi ai sensi
della DGR n.417 del 30.03.2020:
Completamento mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato Zona Via
Belvedere - Via per Castelluccio”
Importo totale intervento Euro 1.450.000,00
CUP: I26B19000360006

Il

sottoscritto/a

CIG: 9079763974

……………………………………………………………………………………...............................,

nato/a

a

…………………………..……….......................................................... il ……………........................... CF: ……………………………………………...., e
residente

a

………………………………................................

in

Via/Piazza

……………………………………………................................................................. n. ................ cell. ……………………………………………..........
in proprio;
in

qualità

di

………….......................................

..................................................................

con

sede

del

legale

…………………………………………………………………………......…

n.

(società/ente)
a

……………………………………………....

……………………………………………………….
………….

(CAP:

………....……),

in
C.F.:

……………………………………………............………, tel. .……………………………………………….......
in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e con riferimento a tutte le commesse pubbliche presenti
e future provenienti dal Vostro ente:

COMUNICA

A) che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti da
Voi effettuali è il seguente:
BANCA: ……………………………………………………………………………………………………………......
POSTE ITALIANE SPA
Agenzia/Filiale: …………………………………………………………………………………………………..….…….
Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………...…….......
……………………………………………………………………………………………………………….…………..….
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………..……………......
B) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:
1)

Cognome

e

nome:

………………………………………………………………………..…………………..............

………………………..……………………………..…..
…………………………………………

(Prov.

(Prov.
…...........)

.................)
in

il

……………………………….

…………………………………………….

nato/a

residente

CODICE

a
a

FISCALE:

……………………………………………. in qualità di ………………………………………….
2)

Cognome

e

nome:

………………………………………………………………………..…………………..............

………………………..……………………………..…..
…………………………………………

(Prov.

(Prov.
…...........)

.................)
in

il

……………………………….

…………………………………………….

nato/a

residente

CODICE

a
a

FISCALE:

……………………………………………. in qualità di ………………………………………….
Si impegna infine a:
a) comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dall’evento, qualsiasi variazione intervenuta sui
dati sopra indicati, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito 1;
b) riportare sugli estremi delle fatture i dati del conto corrente dedicato sopra indicati.

Data ……………………………

Firmato digitalmente ………………………………….………………………......

NB: allegare documento di identità in corso di validità

1

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, L. n. 136/2010).

