Spettabile Istituto Comprensivo
avente interesse
COMUNICAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 7 LEGGE N. 136/2010
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto ERMINIO RAMPONI
nato a

BOZZOLO MN

il 02/09/1972

residente a CASTELFRANCO V.TO TV

in Via/Piazza SCUOLE 1/E

nella sua qualità di PRESIDENTE
e legale rappresentante della Società ALCEDO SOC. COOP
Via/Piazza VIA SANTA BONA VECCHIA 43

con sede legale in TREVISO

P.IVA n. 04549870261

C.F. _04549870261

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
−

che gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla
gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche sono i seguenti:
Banca CENTROMARCA BANCA

Agenzia S.CRISTINA

Sede QUINTO TV

Codice IBAN: IT 13 X 08749 61970 000000128750
−

che i dati identificativi della/e persona/e abilitata/e ad operare sul conto corrente dedicato sono i
seguenti:
il 02/09/1972
a) Sig. ERMINIO RAMPONI
, nato a BOZZOLO MN
C.F. RMPRMN72P02BllOX
, nata a VENEZIA VE
il 21/09/1966
b) Sig.ra STEFANIA FALCONE
C.F. FLCSFN66P61L736T
− di obbligarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra dichiarati esonerando CDP da
ogni responsabilità per i pagamenti disposti ovvero degli eventuali ritardi;
− di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di
seguito GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
luogo QUINTO DI TREVISO

, lì _01/04/2022

ALCEDO SOC. COOP.

(Firma del dichiarante)
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante
Alcedo Soc.Coop.
Via Santa Bona Vecchia, 43 - 31100 Treviso
tel. 329.398.80.80
P.I. /C.F. 04549870261

Alcedo Soc.Coop.
Via Santa Bona Vecchia, 43 - 31100 Treviso
tel. 329.398.80.80
P.I. /C.F. 04549870261

