nonsolomoduli
Spettabile

Ente

Lusiglie, 01/02/2011
OGGETTO: DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI AI
SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI”.
La sottoscritta ARIANO MONICA nata a Rivarolo C.se il 22/09/1967, residente a
Lusigliè (TO) in via Bassi n. 9, Cod. Fiscale RNAMNC67P62H340H in qualità di Legale
Rappresentante e Amministratore Unico della Ditta Nonsolomoduli S.r.l. con sede
legale a Torino in via Cibrario n. 76 e sede amministrativa a Lusigliè in via Bassi n. 9C.F. e P.IVA 06628340017,
in attuazione dell’art.3 della Legge n.136/2010, consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
- che i riferimenti del conto corrente bancario intestato a questa ditta e dedicato, in
via non esclusiva, ai rapporti finanziari inerenti i contratti in essere e futuri
diappalto/fornitura/prestazioni di servizi nei confronti del Vostro Ente sono i seguenti:
IBAN : IT 20 J 03268 30860 001891219370
BANCA: BANCA SELLA SPA AG. RVAROLO CANAVESE
- che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:
Sig.ra Ariano Monica – nata il 22/09/1967 a Rivarolo C.se – residente a Lusigliè in
via Bassi n. 9 – CODICE FISCALE: RNAMNC67P62H34H operante in qualità di
Amministratore Unico/Legale Rappresentante
Sig. Chiartano Ivo – nato il 01/04/1963 a Castellamonte – residente a Lusigliè
in via Bassi n° 9 – CODICE FISCALE: CHRVIO63D01C133H
operante in qualità di Socio
- di assumersi l’obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di avere preso visione del contenuto dell’ art. 3 della Legge n.136/2010, di essere
consapevole delle sanzioni previste in caso di inosservanza della stessa e di
impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi
riguardante la presente dichiarazione.
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