
All’Università degli Studi del Sannio 
Piazza Guerrazzi, 1 
82100 Benevento 
(fax: 0824.23648) 

 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136. 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________, il 
_____________________, residente in _____________________, alla via/piazza 
___________________, Codice Fiscale ___________________________, nella qualità di 
rappresentante legale della Società ___________________________________, Partita IVA 
________________________, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della Legge 
13 agosto 2010, n. 136, così come sostituito dall’articolo 7 del Decreto Legge del 12 novembre 
2010, n. 187, che si riporta di seguito: “7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano  alla  
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni  dalla  loro  accensione  
o,  nel  caso  di  conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello  stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 
soggetti  provvedono,  altresì,  a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.”, 

DICHIARA 
- che questa Società utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse 

pubbliche con l’Università degli Studi del Sannio, uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non 
esclusiva, alle predette commesse, i cui estremi sono di seguito indicati: 

 IBAN: _______________________________  
 IBAN: _______________________________ 
 IBAN: _______________________________ 

- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti sono 
di seguito indicati: 

 Nome __________________________________ 
Cognome _______________________________ 
Codice Fiscale ___________________________ 

 
 Nome __________________________________ 

Cognome _______________________________ 
Codice Fiscale ___________________________ 

 
 Nome __________________________________ 

Cognome _______________________________ 
Codice Fiscale ___________________________ 

 
- che questa Società, in caso di variazione anche solo di uno dei conti correnti dedicati 

precedentemente indicati, provvederà a comunicarne gli estremi identificativi e le generalità 
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti entro i termini stabiliti 
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Luogo, 
Data, 

 
__________________________ 
           (Timbro e firma) 

 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 


