
Al Segretariato Regionale per il Piemonte                                                                                                modulo 6d
Piazza San Giovanni 2 – 10122 TORINO
PEC: mbac-s  r  -  pie  @mailcert.beniculturali.it  
Mail: s  r  -  pie  @beniculturali.it  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
redatta ai fini della comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Nome….........................................Cognome ….………........................................................
Nato a ……………………………… ……il ..….................................................................................................
Codice fiscale………............................................................................................................................................
Residente in……….........................................via………………………................................................n...........
tel………………........................................ e-mail…............................................................................................
in qualità di (proprietario/Legale rappresentante ecc.)......................................................................con sede legale
in........................................Prov.........Via..................................................................................................................
Codice  fiscale.......................................Part.IVA.................................................................................................
dell'immobile denominato………….......………................................................................................................
sito in…………..............………...............................nel comune di ……………................................(prov. ....)
identificato al catasto N.C.E.U. al Foglio................................Particella.................................Subalterno.................
restaurato  a  parziale  carico  dello  Stato,  consapevole  delle  conseguenze  relative  al  rilascio  di  dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o postale sotto riportato, è
“DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

IBAN: _________________________________________________

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Cognome e Nome
Luogo e data di

nascita
Residente

(Luogo e indirizzo)
Codice Fiscale

- che il conto è da riferire a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il Segretariato Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.
      
          LUOGO E DATA        FIRMA DEL DICHIARANTE*
______________________ ______________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e inviata corredata della fotocopia del documento
di identità fronte-retro in corso di validità.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018,  si rende noto che i dati personali ricavabili dalla
presente autocertificazione sono raccolti ai soli fini istituzionali, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la
materia archivistica e che tali dati non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. 
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