Spett.le

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
L. 136/2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

Codice unico di progetto (CUP)
Il sottoscritto CINI TIZIANO nato a PISA il 26.07.1958 nella sua qualità di Direttore munito di
Procura Institoria speciale n. rep. 113174 del 19.09.2006 agli atti Notaio Pansa Longobardo
di Empoli, quale procuratore dell’impresa:
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EMPOLESE VALDELSA
SPA

05181410480
05181410480
VIA DELLE FIASCAIE, 12 – 50053 EMPOLI (FI)

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai
pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo,
dichiara:
 di assumersi gli obblighi previsti dalla normativa sopra riportata;
 che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato”, anche in via non esclusiva,
ai pagamenti dei contratti stipulati gli Enti Pubblici in genere sono:
Estremi identificativi
- ISTITUTO BANCA CAMBIANO 1884 spa
- AGENZIA Empoli
- C/C IBAN IT 76 R 08425 37831 000030270003

Generalità persone delegate ad operare:
Nome e Cognome: CINI TIZIANO
C.F. CNI TZN 58L26 G702 G
Luogo e data di nascita Pisa 26 luglio 1958
Direttore munito di procura institoria e di delega ad operare sul c/c

Nome e Cognome: MORTINI ANDREA
C.F. MRTNDR84M22I046G
Luogo e data di nascita San Miniato 22 Agosto 1984
Presidente del Cons. di ammin.ne e Legale Rappresentante della Società

In fede

Empoli, 26/10/2021

Agenzia per lo Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa spa
p.p. Il Direttore
Dott. Tiziano Cini

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma
3 del D.P.R. 445/2000)

