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Spett.le     ______________________________ 

 

 

Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 modificato 

dall’art.7 comma 1 lett. a della Legge di conversione n.217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 

 

Il sottoscritto Nicolò Piave nato a Caltanissetta (CL) il 21.02.1981 C.F. PVINCL81B21B429X ed ivi 

residente in Via Leonida Bissolati, 121 domiciliato per la carica presso la Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta ONLUS nq di Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 

ONLUS con sede in Caltanissetta in Via Berengario Gaetani, 44 93100 Caltanissetta P.IVA e Codice 

Fiscale 01922310857– consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di 

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria 

personale responsabilità 
COMUNICA 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art.7 comma 1 lettera a della Legge di conversione n. 

217/2010 del Decreto Legge n.187/2010 che in merito 

 alla fornitura/opera/servizio 

di…………………………..CUP…………………………..CIG………………………….: 

per i pagamenti a fornitori di beni e/o servizi: 

 

Il conto Bancario dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle 

forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente: 

Banca di Credito Siciliano – Viale della Regione  di Caltanissetta, sede Centrale, intestato a Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta ONLUS , IBAN IT 35 T 03019 16700 000009001121; 

 

Che le persone delegate ad effettuare operazioni sul c/c su esposto sono: 

 PIAVE NICOLO’ – NATO A CALTANISSETTA IL 21/02/1981 – CF PVINCL81B21B429X, presidente 

del Consiglio Direttivo;  

 

I poteri si esercitano in forma disgiunta attraverso emissione di bonifici bancari. 

 

Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati entro sette 

giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, 

tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 6 della 

Legge n. 136/2010. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si precisa inoltre che eventuali modifiche al conto suddetto verranno immediatamente comunicate. 

Caltanissetta, _______________ 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

            (Nicolò PIAVE) 
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CERTIFICATO SOSTITUTIVO DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(reso ai sensi degli artt. 21 e 38 del T.U. sull’autocertificazione di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto Nicolò Piave nato a Caltanissetta (CL) il 21.02.1981 C.F. PVINCL81B21B429X ed ivi 

residente in Via Leonida Bissolati, 121 domiciliato per la carica presso la Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Caltanissetta ONLUS nq di Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta 

ONLUS con sede in Caltanissetta in Via Berengario Gaetani, 44 93100 Caltanissetta P.IVA e Codice 

Fiscale 01922310857– consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di 

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 
 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS è iscritta all’albo regionale della 

Associazioni di Volontariato come disposto dall’art. 80 della Legge 7 Maggio 2015, n° 9 

pubblicata sulla GURS n° 20 del 15 maggio 2015; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS è Associazione di Promozione 

Sociale APS come stabilito dallo Statuto repertorio 3.537 Raccolta 2875 registrato in Palermo in 

data 15.03.2016, reperibile al sito  http://www.cri.caltanissetta.it/home/wp-

content/uploads/Statuto-Marzo-2016.pdf  ; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS è iscritta all’Albo delle Persone 

Giuridiche della Regione Sicilia al numero 238 Vol. 1 - http://www.cri.caltanissetta.it/home/wp-

content/uploads/Iscrizione-nel-registro-delle-persone-giuridiche-private-della-Regione-Siciliana.-

.pdf ; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS è iscritta all’albo Regionale di 

Promozione Sociale al n° 43, area di Intervento Protezione e Soccorso, nel registro regionale delle 

associazioni di Promozione Sociale di cui alle legge 383/2000 e art. 64 l.r. 9/2015; 

http://www.cri.caltanissetta.it/home/wp-content/uploads/Decreto-Iscrizione-Albo-APS.pdf ; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS è  Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale ai sensi dell’art. 1 Comma 2 del DM 16 aprile 2014 pubblicato sulla GURI del 

13 giugno 2014, come confermato con provvedimento dell’Agenzia Regionale delle Entrate con 

decorrenza 12 Maggio 2015; http://www.cri.caltanissetta.it/home/wp-

content/uploads/Provvedimento-ONLUS.pdf ; 
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 che il sottoscritto Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981 è il legale rappresentate della 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS – in forza del provvedimento del 

Presidente Nazionale n° 61 del 25 Marzo 2016;  

 che il consiglio direttivo del Comitato di Caltanissetta ONLUS è cosi costituito:  

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita E-mail Ruolo 

Piave Nicolò  Caltanissetta, 21/02/1981 nicolo.piave@gmail.com   Presidente 

Pepe Francesca Caltanissetta, 24/01/1981 francesca81.pepe@gmail.com   Consigliere 

Russo Laura Caltanissetta,23/05/1976 laura.russo@cricaltanissetta.it  Consigliere 

Argento Francesca Maria Caltanissetta, 21/04/1985 franco.argento@virgilio.it Consigliere 

Bellavia Alessandra Caltanissetta,29/06/1993 alessandrabellavia93@hotmail.com  Consigliere 

 

 che il codice fiscale e la partita IVA della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 

Caltanissetta ONLUS è 01922310857; 

 Che il codice ATECO attribuito è: 949990 – Attività di altre organizzazioni associative NCA; 

 Che tutte le somme dovranno essere accreditate sul conto corrente bancario IBAN IT 35 T 03019 

16700 000009001121 acceso sulla Banca di Credito Siciliano di Caltanissetta; 

 Di autorizzare al trattamento e all’uso dei dati della CRI in ottemperanza alla legge 675/96 e 

s.m.i.; 

 Di non avere nel proprio organico personale dipendente, e che non è stata aperta alcuna posizioni 

INPS ed INAIL, e pertanto esonerata dalla presentazione del DURC;  

 Che nei propri confronti, e nei confronti dei componenti del consiglio direttivo, non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;     

   

           Il Presidente del Consiglio direttivo 

                    (Nicolò PIAVE) 
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