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Spett.le Regione Abruzzo 
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
Servizio Sport e Emigrazione 
Via Passolanciano, 75, 
65124 Pescara  

 
                                                                          

Per il tramite di: 
 

Regione Abruzzo – Sezione Bandi di Gara e Contratti  
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici  

 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi regionali a favore di progetti legati al mondo 

dell’Emigrazione Abruzzese nel Mondo e che  vedono protagoniste Confederazioni, 

Federazione e Associazioni, iscritte nelle due Sezioni dell’Albo Regionale, così come previsto 

dal Disciplinare approvato con la D.G.R. 16/18 e nelle finalità enunciate dalla L.R. 47/04 e 

s.m.i. – Assi I e II 

 

  Comunicazione di attivazione/esistenza 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 gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della L. n.136/2010, 

 

si comunicano 

(ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. n.136/2010) 

 

- L’attivazione/esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 

relativi agli appalto/commesse pubbliche a far data dal __________________; 

- I seguenti dati identificativi del conto corrente: 

o Banca ______________________________________________; 

o Agenzia/Filiale____________________________________; 

o Codice SWIFT: ____________________________________: 

o Codice BIC: ________________________________________; 

o Codice Iban: 

 
 

                          

o Intestatario del conto corrente: 

▪ Ragione sociale ___________________________; 

▪ Sede________________________________________; 

▪ Codice fiscale______________________________; 
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- I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad 

operare sul conto corrente dedicato: 

a) Sig.________________________________________ nato a _________________, residente a 

___________________________________ codice fiscale ___________________ operante in qualità 

di__________________________; 

b) Sig.________________________________________ nato a _________________, residente a 

___________________________________ codice fiscale ___________________ operante in qualità 

di__________________________; 

c) Sig.________________________________________ nato a _________________, residente a 

___________________________________ codice fiscale ___________________ operante in qualità 

di__________________________; 

Data_________________________ 

Il legale rappresentante dell’Azienda 

__________________________________________ 

(timbro e firma) 

 
 
Informativa sulla privacy ai sensi del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 
2016/679 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità. 
 

N.B. Si ricorda di allegare il documento di identità 


