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Alla Direzione Socio Educativa - Municipio Roma IV 

Ufficio Cultura 

via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a  _________________________ Prov.(____)  

il ____ /____ /________ residente a   ____________________________________________C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________ civico __________ 

in qualità di Legale Rappresentante di 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________________________________ C.A.P._________ 

in via/piazza    _____________________________________________________________  civico _________ 

iscrizione CCIAA / n. REA  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  _______________________________ Partita IVA   __________________________________ 

Recapiti tel.  _____________________________________________________________________________ 

Email* ________________________________________ PEC* _____________________________________ 

* si richiede di indicare un indirizzo mail e/o PEC valido cui indirizzare eventuali comunicazioni 
 

 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 

e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati 

non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 

71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto citato, 

 

ai fini della realizzazione di attività ludico ricreative nell’ambito dell’iniziativa “AnimiAmo i mercati”, 

 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

- che ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto 

corrente bancario/postale: 
 

Numero conto corrente ________________________________________________________ 

Istituto di Credito ________________________________________________________ 

Agenzia ________________________________________________________ 

 

IBAN: 
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- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato sono i seguenti: 

Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a  _________________________ Prov.(____)  

il ____ /____ /________ residente a   _________________________________________C.A.P._________ 

in via/piazza    __________________________________________________________ civico __________ 

 

Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a  _________________________ Prov.(____)  

il ____ /____ /________ residente a   _________________________________________C.A.P._________ 

in via/piazza    __________________________________________________________ civico __________ 

 

Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a  _________________________ Prov.(____)  

il ____ /____ /________ residente a   _________________________________________C.A.P._________ 

in via/piazza    __________________________________________________________ civico __________ 

 

che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità del contratto di affidamento in 

relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di attività ludico ricreativi nell’ambito 

dell’iniziativa “AnimiAmo i mercati”. 

 

 

LUOGO e DATA 
_________________________________ 

 

 
 

 

TIMBRO e FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

__________________________________________ 

 

 


