
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le  

Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi"  

Viale Abruzzi, 1  

64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 

E-mail:  teic83000p@istruzione.it         

  

Oggetto: Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti (CCB/CCP) dedicati  - art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 

Il sottoscritto Caliandro Giuseppe Domenico, nato a Mesagne il 02/06/1980 in qualità di Amministratore Unico della Società 

Abintrax S.r.l. con sede in Monopoli in Via Marina Del Mondo, 62  numero  partita IVA 07644780723,al fine di poter assolvere 

agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della 

decadenza dei bonifici e sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000  

 

COMUNICA 

In ottemperanza alle disposizione della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e così come modificato 

dall’art. 6 comma 4 del Decreto di Legge del 5.11.2010 secondo cui ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche 

deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari; 

1. che gli estremi identificati dei ccb /ccp dedicati alle commesse pubbliche nei quali transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti:  

 

CONTO CORRENTE (IBAN):  

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

I T 6 8 V 0 5 3 8 7 4 1 5 7 0 0 0 0 0 0 2 9 8 7 7 1 3 

Banca BPER BANCA S.P.A. Agenzia MONOPOLI 

 

2. che le generalità e C.F. della persona delegata ad operare su di esso è: 

a) cognome e nome: Caliandro Giuseppe Domenico, nato a Mesagne il 02/06/1980residente  a Barletta in via Ferdinando I 

di Aragona n. 90 Cap. 76121  CF CLNGPP80H02F152M 

 

allega:  

copia documento identità del dichiarante  

Monopoli, 27/02/2019      IL DICHIARANTE     
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