Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
Associazione qualificata per la formazione degli insegnanti
DM. 177/00 articolo 4 - Direttiva n°
-190/03 art. 6, 7 ed accreditata con prot. N°1877(GG/5)/R.U./U del 27/02/2009 quale soggetto
proponente di iniziative per la valorizzazione delle eccellenze D.M 28/7/2008
Sede legale: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Via Mezzocannone, 8 - 80134
Napoli (Na) CF 94079480631 – P.IVA 04906381217

Alla dott.ssa Alessandra Bolzan
Ufficio VII Direzione Generale ordinamenti _MIUR

OGGETTO: Dichiarazione di esistenza di conto corrente dedicato ad ordini/contratti pubblici ai
sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010.
In relazione all’ISCRIZIONE all’ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
(Partecipazione alle Olimpiadi delle Scienze Naturali), al fine di poter assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativa ai pagamenti
corrispondenti, la sottoscritta Anna Lepre, nata a Roma il 11 -05-1944, in qualità di legale
rappresentante della Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) Codice
Fiscale - 94079480631 · Partita IVA – 04906381217 Consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA (ai sensi del comma 7 dello stesso art.3)
a) l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad ordini e/o
contratti pubblici presso la Banca Poste Italiane S.p.a.Conto BancoPostaImpresaOnline
b) i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca Poste Italiane S.p.a.Conto BancoPostaImpresaOnline (BPIOL)
Codice IBAN: IT39 O 07601 14000 0000 5685 2122
Codici di riscontro: ABI 07601 CAB 14000 CIN O
Intestatario del conto
Denominazione - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali - ANISN
Sede Legale e Domicilio fiscale - Università, via Mezzocannone 8, 80134 Napoli
Codice Fiscale - 94079480631
Partita IVA – 04906381217
c) i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato: sig. Emanuele Piccioni nato a Assisi il 25/07/1966, residente
a Assisi cod.fisc.PCCMNL66L25A475S operante in qualità di delegato del Tesoriere.
Il dichiarante, inoltre
♦ si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione;
♦ dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
♦ di adempiere l’obbligo, nei contratti che sottoscriverà con subappaltatori e subcontraenti
della filera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al contratto per cui è prodotto
preventivo, di inserimento, a pena di nullità del contratto, della clausola con la quale
ciascuno dei contraenti si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
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♦ di essere consapevole che la omessa o tardiva comunicazione dei dati informativi di cui
sopra, determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 commma4 della Legge n.
136/2010 e sospende o influenza il termine di pagamento delle relative fatture.
Data 24 gennaio 2017

Firma del legale Rappresentante
Il Presidente Anna Pascucci
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