
ALLEGATO D 
“Bando Premi per Brevetti” 

 

Da compilare su carta intestata dell’Impresa 
OGGETTO: comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
(adempimenti ai sensi dell’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010).  

Bando Premi per brevetti 
CUP _____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il _________________ 
codice fiscale ________________________ residente a ____________________________ Prov. ________ 
via _______________________ C.A.P. _________ Tel. ______/____________ Fax  _____/______________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
in qualità di (specificare il ruolo)  ____________________________________________________________ 
dell’impresa ______________________________ con sede legale a ___________________________ 
via _______________________ C.A.P. _________ Tel. ______/___________  Fax  _____/_______________ 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________ P.IVA _______________________________________ 

 
COMUNICA 

 
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, di avvalersi del seguente 
conto corrente dedicato (N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della società integrare il 
presente atto con l'indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla 
movimentazione): 
Conto Bancario     Postale     
Presso la Banca (o le Poste Italiane Spa) ______________________________________________________ 
Filiale di___________________________ Città_________________________________(Prov.__________) 
 
avente le seguenti coordinate:   

IBAN ( composto da 27 caratteri) 
PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB NUMERO DI C/C 
  

 
                         

 

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: 
 
 Il/La sottoscritto/a 
 dati anagrafici altri soggetti: 
Cognome______________________________Nome_________________________ 
nato a________________________(Prov._______)  il_______________C.F. __________________________ 

 

La società si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i 
predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. 

La società accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del premio a mezzo bonifico 
bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato 
nella presente dichiarazione. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei 
propri dati personali e/o sensibili. 

 
LUOGO DATA FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________ __________________________ ____________________________ 

 

N.B.: allegare copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 


