All’Università degli Studi di Torino1

Oggetto: Comunicazione estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma
7, L. n. 136/2010, s.m.i.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
Codice Fiscale
prov
via
in qualità di
dell’operatore economico
avente sede legale in
Codice fiscale

prov

il
residente a
n°
cap
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore o altro)

Partita IVA

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n.
136/2010 e s.m.i.

COMUNICA

1) che gli estremi identificativi del conto corrente acceso presso la banca o presso la società Poste Italiane
S.p.A. dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 citata, è2:
C/C n.
Agenzia/Filiale di
IBAN
CODICE BIC/SWIFT

acceso presso
 esclusivo ovvero  non esclusivo

2) che la/le persona/e delegata/e a operare su tale conto è/sono3:
- Nome e Cognome
nato/a a
prov
il
Cod.Fiscale
- Nome e Cognome
nato/a a
prov
il
Cod.Fiscale
- Nome e Cognome
nato/a a
prov
il
Cod.Fiscale

1

;

;

;

Specificare Ufficio competente.
economico provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2 L’operatore

3

L’operatore economico provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

1

3) che l’operatore economico utilizzerà per tutte le transazioni relative alle commesse pubbliche con
l’Università degli Studi di Torino, comprese le transazioni verso i propri subappaltatori e subcontraenti, il
conto corrente dedicato sopra indicato4.

Data

(Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.
196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali saranno trattati esclusivamente per
il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
L’operatore economico deve comunicare all’Università tutti gli eventuali rapporti contrattuali (subappalti e subcontratti) posti in
essere per l'esecuzione dello specifico contratto di lavori, servizi o forniture stipulato, allegando i contratti medesimi al fine di
consentire all’Università di verificare se è stata inserita all’interno la clausola relativa all’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 e s.m.i.
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