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Allegato n. 2 

 
Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione 

dell’ente a sostegno ed implementazione delle attività progettuali oggetto dei patti 

di collaborazione e dei patti di sussidiarietà attivati dall’A.C. e tuttora in corso, ai 

sensi della DGC n. 284   del 24/11/2021. 

 

COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE RIMBORSO 

COMUNALE 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………, nato a ……………………………. il 

…………………………, C.F. ………………………………… tel. ……………………. e-mail …………………. PEC 

…………………………………. in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

 singolo cittadino 

 

 rappresentante di gruppo informale, denominato …………………………. con sede in ………………. Via 

………………. n.……………. 

composto da: 

(nome e cognome) …………………, C.F. ......................tel. ……… e-mail ………………PEC ……… 

(nome e cognome) …………………, C.F. .......................tel. …………e-mail ………………PEC… 

(nome e cognome) …………………, C.F. ......................tel. ……… e-mail ………………PEC ……… 

(nome e cognome) …………………, C.F. .......................tel. …………e-mail ………………PEC… 

 

 rappresentante legale dell’associazione …………………………………………, con sede legale in 

………………………… Via ………………………… n. ……… e-mail …………………. PEC ……………………. 

 

 

 

COMUNICA 

 

il conto corrente bancario e le relative coordinate per l’erogazione del rimborso assegnato dal 

Comune di Terni nell’ambito dell’Avviso pubblico in oggetto:                                                                         

 

Intestatario del conto corrente: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C.F. ………………………………………………………………………. 
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Banca  …………………………………………………… Via …………………………………………………………….  

Iban ……………………………………………………………………………………………………… 

abi …………….         cab    …………….          cin    …………….         C/C    ……………. 

 

Lo scrivente si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Welfare eventuali variazioni 

eventualmente sopravvenute. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere 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 nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito 

al provvedimento emanato.  

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 

lì ………….                                                                   FIRMA 

       ……………………………. 
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