
Determina - All. D Modulo Conto dedicato VII° Bando

“VII°  BANDO  -  BANDO  PER  EROGAZIONE  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  A  SOSTEGNO  DI  IMPRESE
COMMERCIALI  DI  VICINATO, DI  SOMMINISTRAZIONE DI  ALIMENTI E BEVANDE,  ARTIGIANE,  AGENZIE DI
VIAGGI E TURISMO ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI” - Conto dedicato.

COMUNE DI ARESE
Ufficio Protocollo
c.a. Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive
c.a. Area Finanziaria e Programmazione
Via Roma n. 2
20040 - Arese (MI)
protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 e s.m.i..
ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE  13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL/DEI CONTI CORRENTI DEDICATI E LE EVENTUALI VARIAZIONI AI

SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7 DELLA LEGGE  13 AGOSTO 2010 , N. 136

…l... sottoscritt…_______________________________________________________________________________

nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-_______

residente a _________________________ Prov. ___________ via/piazza _____________________________ n. __

codice fiscale

In qualità di legale rappresentante di ______________________________________________________________

avente sede legale a:_____________________________________________________ Prov. ________________

via/piazza _____________________________ n. _____ tel. ____________________ cell. ____________________

fax ___________________ e-mail _______________@______________ pec _______________@______________

codice fiscale

Partita iva

In riferimento alla richiesta di contributo di cui all'oggetto

DICHIARA

i seguenti estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, come __________________________________

Codice IBAN:

generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di essi:

Cognome e Nome nato a in data C.F.

In caso di variazione del conto corrente dedicato mi impegno a darne tempestiva comunicazione e, a i sensi degli articoli 75 e 76

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale assegnazione, nonché

della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la

presente dichiarazione, composta da numero _________ pagine sottoscritta in data ________________

Firma del Dichiarante

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità
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