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Oggetto: Tracciabilità dei Flussi finanziari - Comunicazione degli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3, Legge 
13/08/2010, n. 136) 
 
Il sottoscritto ANTONIO FATTORUSO nato a PAGANI (SA) il 29/04/1977, e residente ad ANGRI (SA),   
in Via DEI GOTI N. 118, CAP 84012, tel. 08119720332, cell. 3401782003, domiciliato ad ANGRI (SA), in 
Via DEI GOTI N. 118, CAP 84012, C.F.: FTTNTN77D29G230Z, in qualità di Titolare/Legale 
Rappresentante della Ditta/Società FATTORUSO TECH SRL con sede legale ad ANGRI (SA), in Via 
PONTE AIELLO N. 45, CAP 84012  C.F.: 04783340658,  P. IVA 04783340658, esercente l’attività di 
commercio all’ingrosso, iscritto al n. 393293 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di SALERNO, consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
 

• che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale 
transiteranno tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei contratti, sono i seguenti: 
 
conto corrente bancario codice IBAN IT67J0101076040100000002139, presso l’istituto bancario 
BANCO DI NAPOLI S.P.A.  -  FILIALE DI ANGRI (SA) 
 

• che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
FATTORUSO ANTONIO nato a PAGANI (SA) il 29/04/1977, e residente ad ANGRI (SA), in Via 
DEI GOTI N. 118, CAP 84012, C.F.: FTTNTN77D29G230Z 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (N. 
AS7152929 emessa il 24/09/2013) del dichiarante. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati ed autorizza altresì 
l’istituzione/ente al trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
 
Angri, 11/04/2016      
            FATTORUSO TECH  S.R.L. 
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