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CONTO CORRENTE DEDICATO 
 

Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti 
pubblici di lavori/servizi/forniture  
 
La sottoscritta Maria Scala Minardi 
nata a Mottola (TA) il 04/10/1959 
Codice Fiscale  MNRMSC59R44F784R  
Residente a Treviglio (BG) Via Acquedotto, 14B cap 24047 
in qualità di Titolare/Socio Accomandatario della OMNES ARTES s.a.s. di Minardi Maria Scala e C.  
avente sede legale  a Milano 20133 Viale Romagna, 76 e sede operativa in Treviglio 24047 (BG) via T. Tasso, 22 
Codice fiscale 07634610153 Partita IVA 07634610153 
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 c.7  
L.136 /2010 e,sm.i 

COMUNICA 
 

1) che gli estremi identificativi del conto corrente acceso presso banche  
“dedicati”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010 citata, sono: 
 
BANCO POSTA conto corrente n. 91614644  
IBAN: 
I T 0 5 U 0 7 6 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 9 1 6 1 4 6 4 4 

  
2) che la persona delegata a operare su tale conto è: 
- Nome e Cognome: Maria Scala Minardi, nata Mottola (TA) Il 04.10.1959 Cod. Fiscale MNRMSC59R44F784R 
Domicilio fiscale Via Acquedotto, 14B – 24047 Treviglio (BG) 
 
3) che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente 
dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti 
 
4) che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione 
del conto corrente dedicato sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro sette giorni 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

accetta 
con il presente atto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni dichiarate, e si impegna ad osservare, senza 
eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
contenuta nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche. Accetta altresì le clausole di seguito riportate che 
integrano automaticamente il contratto con efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione 
perviene all’Ente ordinante.  
 
 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ordinante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia  della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(eventuale subappaltare/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
                                                                                                                                                   OMNES ARTES S.A.S. 

 
Data, 01/03/2021                                                                                        

                                                                                                          
 
 

 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI 
VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE  


