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Spett.le
Comune di
Ufficio Ragioneria
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010, art.3, comma 7)
Il sottoscritto Roberto Fava, nato a Ronchi dei Legionari (GO) il 11/03/55, residente a Fogliano-Redipuglia
(GO), via Cau de Soto 20/3, cod.fiscale FVARRT55C11H531W, nella sua qualità di rappresentante legale
della ditta GESINT srl, con sede legale a Roma (RM), via Delle Triremi 45, cod.fiscale e partita IVA
06711271004, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali dell’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
dichiara
in relazione a tutti i rapporti contrattuali instaurati con la vostra Amministrazione, disciplinati dai contratti di
appalto, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge
n.136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto,
comunica
-

la precedente sussistenza di conti correnti dedicati, sotto riportati, utilizzati anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche:
Banca:
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia, filiale di
Fogliano
IBAN:
IT 28 I 08622 64690 025000516072
Intestatario:
GESINT srl, con sede legale a Roma (RM), via Delle Triremi 45, C.F. e P.I. 06711271004

-

che la persona delegata ad operare sul conto è Roberto Fava, nato a Ronchi dei Legionari (GO) il
11.03.55, residente a Fogliano-Redipuglia (GO), via Cau de Soto 20/3, Cod.Fisc. FVARRT55C11H531W,
nella sua qualità di Amministratore Unico

-

che i riferimenti contributivi INAIL e INPS dell’azienda sono:
Posizione Inail:13158349
Posizione Inps:3502129039

Monfalcone, 20.01.2022
Il legale rappresentante
Roberto Fava
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