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Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e S.M.I..
In relazione agli appalti affidati dalla vostra Amministrazione,al fine di poter assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e S.M.I. relativi ai pagamenti
corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto,
si comunicano

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

L’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti /
commesse pubbliche presso:
• la Banca INTESA SAN PAOLO S.P.A.
Agenzia / Filiale: Filiale di Binasco.
Codice IBAN: IT61 F030 6932 5501 00000006 121
Codici di riscontro: ABI 03069 CAB 32550 CIN F
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto.
Intestatario del conto: Demos Data srl
Sede Legale: Via Togliatti, 51 20086 Motta Visconti (Mi)
Unità Operativa: Via Pastore, 4 20086 Motta Visconti (Mi)
Cod Fisc / P.Iva: 04947900157
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato:
1. Sig. Spelta Antonio nato a Casorate Primo il 16/03/1956 residente in Motta Visconti_ C.F.
SPLNTN56C16B988E, in qualità di amministratore unico.
2. Sig. Margherita Pellegrini nata a Motta Visconti il 10/03/1958 residente in Motta Visconti C.F.
PLLMGH58C50F783R, in qualità di socio
Si precisa che la presente comunicazione si riferisce a tutti gli appalti/commesse pubbliche, presenti e futuri,
poste in essere con Codesta Amministrazione e che ogni variazione relativa al singolo appalto/commessa (art.
6 comma 4 D.L. 187/2010) sarà tempestivamente comunicata.
Data, 24/06/2020
Il Legale Rappresentante

