9.12 Dichiarazione del conto dedicato

GARANZIA GIOVANI IN LOMBARDIA – FASE II
DI CUI AL DECRETO N.19738 DEL 24/12/2018
COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010 E SS.MM.II.

DG Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Id beneficiario:
Denominazione beneficiario:
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..………………………………………...…nato/a a ………………………………………………………….. il
…………….………………..…….. e residente a ………………………………………….……….………………… in Via ……………………………...………… n. …….… C.A.P…..
…….…………… TE…...……………………………………………………CF…………………………………………………………………………………………............
In qualità di rappresentante o altro firmatario autorizzato (denominazione e ragione sociale)………………………………………………………….. Codice
fiscale/Partita IVA ………………………………………….. con sede legale nel Comune di ………............... Provincia …………………………..
C.A.P……………………………..in …………………………….. n. …………………………….., indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il
presente Avviso ……………………………..,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), nonché
delle sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi
COMUNICO CHE
ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche:

Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente
conto corrente dedicato anche non in via esclusiva:
Banca/Posta …………………………………………………Sede di …………………………………......
Intestato a ……………………………………………………………..…………………………….…….
Codice IBAN ………………………………………………………….………………………………….

La persona delegata ad operare sul suddetto conto è :
Cognome ………….……………….. Nome ……………………….. nato a ……………………………..
il ……………………… residente in ……………………………………Via ……………………………
CF ……………………………………………. in qualità di …………………………….……………….
Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro firmatario autorizzato
Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato
richiesto l’incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in
loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

