
 

Spettabile Istituto Comprensivo 
avente interesse 
 

Comunicazione tracciabilità dei Flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art 7 
comma 1 lett. A della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010. 
 
Il sottoscritto  ERMINIO RAMPONI       nato a  BOZZOLO (MN)       il   02/09/1972     
codice   fiscale RMPRMN72P02B110X   
e residente in  CASTELFRANCO VENETO    Prov.  TV   via   SCUOLE 1/e      CAP 31033 
in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di agire in nome e 
per conto dell’Impresa/Società  ALCEDO SOCIETA’ COOPERATIVA    
avente sede legale    TREVISO    in   VIA SANTA BONA VECCHIA 43  
codice fiscale 04549870261         partita I.V.A  04549870261  
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art 76 D.P.R n. 445/2000) ed al fine 
di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 c. 7 L. 136/2010 e s.m.i. 

COMUNICA 

 che  gli  estremi  identificativi  del/dei  conto/i   corrente/i  acceso/i  presso  banche  o  presso  la società  Poste 
Italiane S.p.A. dedicato/i, ai sensi dell’art 3, comma 1, della L. 136/2010 citata, sono: 

Conto corrente n.  0002/002/128750 
Banca/Posta             CENTROMARCA BANCA 
Sede/Agenzia di         SANTA CRISTINA – QUINTO DI TREVISO TV 
Intestato a                  ALCEDO SOC. COOP . 

 

 

 che le persone delegate a operare su tale conto sono: 

Cognome RAMPONI Nome ERMINIO 
Nato a       BOZZOLO prov. MN     il 02/09/1972   
Codice Fiscale    RMPRMN72P02Bl 10X          Carica            PRESIDENTE 
 
Cognome FALCONE Nome STEFANIA 
Nata a       VENEZIA prov. VE     il 21/09/1966   
Codice Fiscale    FLCSFN66P61L736T              Carica            VICEPRESIDENTE 
 
 che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con l’Istituto 

Comprensivo ________________________________il/i conto/i corrente/i dedicato/i, comprese le 
transazioni verso i propri subcontraenti. 

 che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni 
del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 
sette giorni nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, consapevole che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si 
applicheranno le sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n. 136/2010. 

 

Dichiara altresì dp i essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10 della Legge n. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito de1 procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Treviso   01/04/2022 
  ,      

luogo data   ALCEDO Soc. Coop. 
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(in caso di persone giuridiche la comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante) 



 

 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE E DEI 
DELEGATI EX ART. 38 DPR N. 445/2000 


