CCIAA PE n. 160178- P.I./CF 02184260681
Via Cadorna, 13 - 65015 MONTESILVANO PE

Oggetto: Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7
della legge n. 136/2010.
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto

CIG:
si comunica
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal …01/01/2011 presso
Banca/Posta
(Denominazione completa)
Agenzia / Filiale
(denominazione e indirizzo)
Codice IBAN
Eventuali elementi specificativi comunicati alla
Banca in ordine alla relazione tra conto corrente
e appalto
Intestatario del conto (ragione sociale completa
dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva
che gestisce l’appalto, il codice fiscale)
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone
fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato

Banca Intesa
Agenzia 06814 – Viale Tirreno, 180 - 00141 Roma

IT94 I030 6905 1201 0000 0001 104

ARSEK SRL – Via Cadorna, 13 - 65015 MONTESILVANO PE
p. IVA 02184260681
Sig./Sig.ra …CURZI VINCENZO………………...........….................,
nato/a a ………TERNI il 16/01/1948
residente a TORRI IN SABINA………….......…....................………,
cod. fisc. CRZVCN48A16L117R…………….......……................…,
operante in qualità di ……AMMINISTRATORE
UNICO. (specificare ruolo e poteri);
Sig./Sig.ra ………………………...........................….,
nato/a a ………........……...............…….............…..,
residente a ……………….......….......……............…,
cod. fisc. ……………………….......…...….............…,
operante in qualità di …………………...............……
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(specificare ruolo e poteri);

SI COMUNICA INOLTRE
ai fini della richiesta del DURC da parte della Vs Amministrazione
1) i applicare il/i seguente/i CCNL presso la propria impresa: METALMECCANICO - N. Dipendenti: 4
2) Le seguenti iscrizioni:
- il proprio numero di matricola o iscrizione INPS: 6005191781, sede di Pescara
- il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL: 22963359-31, sede di Pescara

ARSEK SRL

