Associazione Nazionale Notifiche Atti

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della legge n. 136/2010
CODICE CIG: ___________________________
RAGIONE SOCIALE: Associazione Nazionale Notifiche Atti
SEDE LEGALE: Via Carlo Ederle 34 – 37126 Verona
CODICE FISCALE: 93164240231 PARTITA IVA: 03558920231
Mail: info@annamessi.it Mail PEC: anna.messi@pec.it
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BANCA D’APPOGGIO*: Poste Italiane
Codice IBAN: IT20 J076 0112 1000 0005 5115 356
CONTO CORRENTE POSTALE**: 55115356
Conto corrente non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti.
A tal fine si comunica, altresì, che le generalità della persona delegata a operare su tale conto in qualità di
Legale Rappresentante pro tempore, è la seguente:
Tacchini Pietro nato a Bagnolo di Po (RO) il 08/08/1953, residente a Albignasego in V.lo Quasimodo 34
* Si conferma, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che qualora la banca indicata non sia una filiale del
tesoriere del Vostro Ente, quest’ultima potrebbe applicare per ogni mandato di pagamento “giorni banca”
e/o rimborsi, spese bancarie che sono completamente a vostro carico ed in misura fissata dalla banca
stessa nell’ambito dei limiti previsti dai fogli informativi analitici istituiti dalla normativa sulla trasparenza
bancaria e dal contratto in essere da Voi stipulato con l’istituto di credito. Il pagamento dovrà essere
effettuato entro 30 giorni data ricezione fattura (Decreto Legislativo n. 192 del 9.11.2012, pubblicato in
G.U. il 15.11.2012)
** Si conferma di essere a conoscenza che il tesoriere può provvedere a trattenere una commissione di
incasso anche sui pagamenti con bollettino postale che sono completamente a vostro carico.
Le condizioni di pagamento di cui sopra sono valide fino a nuova comunicazione effettuata con le medesime
modalità e per tutti i pagamenti che avverranno dopo tale data di ricevimento da parte del vostro Ente (rif.
Prot. Generale) delle nuove condizioni, anche pagamenti di fatture/note ricevute antecedentemente.
Data 01/02/2016
Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Tacchini Pietro

Firmato digitalmente da Tacchini Pietro
ND: cn=Tacchini Pietro, o=Associazione Nazionale
Notifiche Atti, ou=Associazione Nazionale Notifiche
Atti, email=info@annamessi.it, c=IT
Data: 2016.02.12 05:33:53 +01'00'

___________________________________________________________________________________
Sede legale:
Via Carlo Ederle 34
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Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con
riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento . (Dichiarazione redatta
ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
Il sottoscritto Tacchini Pietro nato a Bagnolo di Po (RO) il 08/08/1953, residente a Albignasego in V.lo
Quasimodo 34, Legale Rappresentante pro tempore dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti con
sede a Verona in Via Carlo Ederle 34
DICHIARA
di non essere tenuto alla redazione del “DURC” – Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al
D.M. 24.10.2007 e successive modificazioni, in quanto:
 privo di lavoratori dipendenti
e di non avere, quindi, soci o amministratori o liberi professionisti per i quali si dovrebbe avere rapporti
con INAIL o gestione separata INPS e/o altre casse pensioni
Verona 01/02/2016

Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Tacchini Pietro

Firmato digitalmente da Tacchini Pietro
ND: cn=Tacchini Pietro, o=Associazione Nazionale
Notifiche Atti, ou=Associazione Nazionale Notifiche
Atti, email=info@annamessi.it, c=IT
Data: 2016.02.12 05:34:06 +01'00'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI
PENDENTI (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
Il sottoscritto Tacchini Pietro nato a Bagnolo di Po (RO) il 08.08.1953 e residente in Albignasego
Vicolo Quasimodo n. 34 in qualità di Legale Rappresentante pro tempore dell’Associazione Nazionale
Notifiche Atti



Che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio, istituito presso l’autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art 7 del D.L. 152/1991 convertito
dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate
nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito



che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 31/05/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 (ex art. 38 comma 1 lett. b) D. Lgs. 163/2006);



che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale (ex art.
38 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006);



che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art 45 della direttiva CE 2004/18;

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
in caso di dichiarazioni false o incomplete. (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

Verona 01/02/2016

Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Tacchini Pietro

Firmato digitalmente da Tacchini Pietro
ND: cn=Tacchini Pietro, o=Associazione Nazionale
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Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza.
(Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
Il sottoscritto Tacchini Pietro nato a Bagnolo di Po (RO) il 08.08.1953 e residente in Albignasego
Vicolo Quasimodo n. 34 in qualità di Legale Rappresentante protempore dell’Associazione Nazionale
Notifiche Atti con sede in Verona – Via C. Ederle 34;
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 DL 223/2006, convertito in L. 248/2006 ed art. 2, comma 8 del DL
262/2006, di non avere pendenze con il Fisco derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento.
Verona 01/02/2016
Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Tacchini Pietro

Firmato digitalmente da Tacchini Pietro
ND: cn=Tacchini Pietro, o=Associazione Nazionale
Notifiche Atti, ou=Associazione Nazionale Notifiche
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Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 163/2006 e L. 163/2006
Il sottoscritto Tacchini Pietro nato a Bagnolo di Po (RO) il 08.08.1953 e residente in Albignasego
Vicolo Quasimodo n. 34 in qualità di Legale Rappresentante protempore dell’Associazione Nazionale
Notifiche Atti con sede in Verona – Via C. Ederle 34; Sede Operativa Albignasego (PD) Telefono 049
685670, Fax 049 8252139, e-mail info@annamessi.it , PEC anna.messi@pec.it CODICE FISCALE:
93164240231 PARTITA IVA: 03558920231, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76
del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA
che il soggetto economico, dal medesimo rappresentato
possiede i requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 non incorrendo
in alcuna delle cause d’esclusione ivi elencate e precisa, a tal fine, che:
1.
 il soggetto economico partecipante non è soggetto agli obblighi della Legge n. 68/1999;
 il soggetto economico partecipante è soggetto agli obblighi della Legge n. 68/1999 ed ha presentato
il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge medesima;
 il soggetto economico partecipante è assoggettabile agli obblighi della Legge n. 68/1999, ma non ha
presentato il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge medesima per i seguenti
motivi:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________;
2.
(ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i) la seguente
situazione di fatto e di diritto di cui alle lettere a) o b) o c) del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 così come modificato ed integrato dalla legge n. 106/2011:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

Verona 01/02/2016
Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Tacchini Pietro
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
Il sottoscritto Tacchini Pietro nato a Bagnolo di Po (RO) il 08.08.1953 e residente in Albignasego Vicolo
Quasimodo n. 34 in qualità di Legale Rappresentante protempore dell’Associazione Nazionale
Notifiche Atti con sede in Verona – Via C. Ederle 34; Sede Operativa Albignasego (PD) Telefono 049
685670, Fax 049 8252139, e-mail info@annamessi.it , PEC anna.messi@pec.it CODICE FISCALE:
93164240231 PARTITA IVA: 03558920231, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76
del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici del Vs.
Comune che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;

Verona 01/02/2016
Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Tacchini Pietro
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