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         Spett.le committente pubblico 
 

Oggetto:  Comunicazione alla stazione appaltante ai sensi del comma 7, dell'articolo 3, della 
Legge 136/2010 in merito ai c/c dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi 

 
Con riferimento ai rapporti intercorsi e che intercorreranno tra questa società e Voi, ed in conformità 
all’art. 3 legge 13 Agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) dichiariamo quanto segue: 
 
 estremi del conto corrente postale dedicato in via esclusiva dove effettuare i bonifici a nostro favore 

per la liquidazione del corrispettivo: C/C 001004404529 ABI 07601 CAB 03800 presso BancoPosta, 
IBAN IT81E0760103800001004404529  SWIFT BPPIITRRXXX ; 

 
 estremi del conto corrente bancario dedicato in via esclusiva dove effettuare i bonifici a nostro favore 

per la liquidazione del corrispettivo: C/C 537747 ABI 05550 CAB 03801 presso Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, IBAN IT56K0538703801000000537747  SWIFT BPMOIT22XXX; 

  
 che le Banche ed i relativi conti correnti su cui potranno essere effettuate movimentazioni di danaro in 

via non esclusiva relativi alla filiera delle imprese coinvolte nella commessa, nonché le movimentazioni 
previste dal 2° e 3° comma dell’art.3 citato, sono indicate nell’allegato; 

 
 che le persone delegate ad operare sul conto indicato per i pagamenti da parte vostra, nonché su tutti i 

conti allegati sono le seguenti:  
 

Intestatario del conto corrente su indicato è la Unidos S.r.l., con sede legale ed operativa in via 
Garibaldi,181/C a Campobasso, P.IVA e Codice Fiscale 01609350705. 
 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono gli Amministratori della società. 

 
Distinti saluti. 
         Ufficio Amministrativo 
 
 


