
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI” 

       

 

Oggetto: Comunicazione Legge136/10-Tracciabilità flussi finanziari 
 

 

Il sottoscritto ___Adda Gerardo_______________________________________________________ 

nato a ________Mugnano di NAPOLI__________ il 26/11/1969____________________________  

residente a _____________Giugliano in Campania_________ (Prov.) ____NAPOLI________________ 

in via/piazza _______________Via Primo Maggio 2/B _____________________________________  

tel. 081.8958455 fax IDEM  e-mail adda@ifep.it_______________________________________ 

Codice fiscale |_D_| |_D_| |_A_| |_G_| |_R_| |_D_| |_6_| |_9_| |_S_| |_2_| |_6_| |_F_| |_7_| |_9_| |_9_| |_D_| 

  

Il sottoscritto ___Esempio Gerardo__________________ _________________________________ 

nato a ________Mugnano di NAPOLI__________ il 14/01/1979____________________________  

residente a ______________Sant’Antimo_____________ (Prov.) ____NAPOLI________________ 

in via/piazza _______________via G.Arenella N°  39 _____________________________________  

tel. 081.3419683 fax IDEM  e-mail esempio@ifep.it_______________________________________ 

Codice fiscale |_S_| |_M_| |_P_| |_G_| |_R_| |_D_| |_7_| |_9_| |_A_| |_1_| |_4_| |_F_| |_7_| |_9_| |_9_| |_D_| 

 

per le persone giuridiche:  

in qualità di: titolari rappresentanti legali amministratori altro __ AMMINISTRATORI ____________ 

della ditta individuale/società/ente ____________IFEP SRL_________________________________ 

con sede in ______________Sant’Antimo  (NA)___________________________________ 

via/piazza _Via Appia _CAP 80029____ P.IVA _________05887401213________________  

E-mail info@ifep.it   Tel. 081-8958455 Fax 081-8958455 

 Pec .  Info@pec.ifep.it 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 e  76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  

D I C H I A R A 
 

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

corrente bancario/postale: 

 

INTESA SANPAOLO    IBAN: IT47 K030 6939 9041 0000 0006 954 

 

Agenzia di Giugliano in Campania (NA) 

mailto:Info@pec.ifep.it


 

 

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

 

Il Sig. ____________Adda Gerardo___________________________________________________ 

nato a ________Mugnano di NAPOLI__________ il 26/11/1969____________________________  

residente a _____________Giugliano in Campania_________ (Prov.) ____NAPOLI____________ 

in via/piazza _______________Via Primo Maggio 2/B _____________________________________  

tel. 081.8958455 fax IDEM  e-mail adda@ifep.it_______________________________________ 

Codice fiscale |_D_| |_D_| |_A_| |_G_| |_R_| |_D_| |_6_| |_9_| |_S_| |_2_| |_6_| |_F_| |_7_| |_9_| |_9_| |_D_| 

  

Il Sig. ______ ___Esempio Gerardo__________________ _________________________________ 

nato a ________Mugnano di NAPOLI__________ il 14/01/1979____________________________  

residente a ______________Sant’Antimo_____________ (Prov.) ____NAPOLI________________ 

in via/piazza _______________via G.Arenella N°  39 _____________________________________  

tel. 081.3419683 fax IDEM  e-mail esempio@ifep.it_______________________________________ 

Codice fiscale |_S_| |_M_| |_P_| |_G_| |_R_| |_D_| |_7_| |_9_| |_A_| |_1_| |_4_| |_F_| |_7_| |_9_| |_9_| |_D_| 

 

 

 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 i sottoscritti si assumono l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Firma 

                                                                                                           F.to Dr. Adda Gerardo  
                                                                                                                     F.to. Dr. Esempio Gerardo  

                                                                 Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93 


