
Modulo E 1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Modulo E – COMUNICAZIONE CONTO DI TESORERIA

AVVISO PUBBLICO

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI

PERSONE MINORENNI”

“EDUCARE IN COMUNE”

CUP J57C20000350001

Il/La sottoscritto/a 
                                                                                                  Nome                                                                                                 Cognome

 

nato/a a  il 

in qualità di  e legale rappresentante del 

                                     Carica ricoperta c/o il Comune proponente o l’Associazione di comuni

soggetto proponente 
                                                                                      Denominazione del soggetto proponente ai sensi dell’art.1, co. 2 e 3 dell’Avviso

codice fiscale 
Del soggetto proponente ovvero del comune proponente in forma singola o della forma associata ai sensi del TUEL

sede legale 

indirizzo 

tel. cellulare 

mail 

PEC 



Modulo E 2

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

beneficiario del finanziamento a valere sull’Avviso “Educare in comune” per il progetto dal titolo:

CUP  

DICHIARA

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2006, n. 136 e s.m.i di
avvalersi del seguente conto corrente di tesoreria per le attività finanziate a valere sull’Avviso pubblico
“Educare in  Comune” per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni:

 Conto di tesoreria n. 

codice di tesoreria 

 oppure, ove assente per i comuni appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla
Valle d’Aosta o al Friuli-Venezia Giulia, dell’IBAN del conto corrente bancario:

conto corrente bancario o postale n° IBAN

SWIFT/BIC  acceso presso la sede/filiale di

agenzia n. , via/piazza 

n.  CAP 

(*) le operazioni dovranno essere effettuate su un unico conto corrente anche già in uso

Luogo e data 

                                                                                                                    Il legale rappresentante
Firmare digitalmente con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata.
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