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Spett. 

Ente o Amministrazione committente 

Propria Sede 

COMUNICAZIONE  ai sensi della legge n. 136 del 2010 

oggetto: trasmissione informazioni relative al conto corrente dedicato 

Il sottoscritto arch. Federico TRECCANI,  nato a Brescia il 05 marzo 1974, residente in 25030 - 

Coccaglio (BS), via delle Vigne, 13, codice fiscale TRC FRC 74C05 B157J, nella qualità di legale 

rappresentante della ditta BOSETTI  GATTI & PARTNERS  s.r.l. con sede legale in 25030 - Castel 

Mella (BS), via Oriana Fallaci, 24/38,  codice fiscale e partita IVA 03181580980, iscritta alla C.C.I.A.A. 

della provincia di Brescia al n. 03181580980, REA BS-512270, cap. soc. euro 10.000 (inter. versato), ai 

sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e 

integrazioni, impegnandosi al rispetto della disciplina di cui alla norma citata in materia di 

tracciabilità dei pagamenti, rende noto: 

- il conto corrente dedicato, sul quale sono fatti i versamenti con le modalità di cui al comma 1

della norma citata, è acceso presso la Banca del Territorio Lombardo, agenzia di Roncadelle, è

intestato a:

BOSETTI  GATTI & PARTNERS s.r.l. ed è individuato dal seguente codice IBAN:

CIN ABI CAB numero di conto corrente 

I T 4 5 X 0 8 7 3 5 5 5 1 3 0 0 1 3 0 0 0 2 5 1 4 3 2 

- i soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:

a) Federico Treccani, nato a Brescia il 5 marzo 1974, residente a 25030 – Coccaglio (BS), via delle

Vigne, 13; codice fiscale: TRCFRC74C05B157J;

b) Bianca Bosetti, nata a Chiari il 21 ottobre 1975, residente a 25030 – Lograto (BS), via Fratti, 41;

codice fiscale: BSTBNC75R61C618Y;

c) Ivano G. Onorio, nato a Chiari il 26 giugno 1971, residente in 25030 – Trenzano (BS), via Cavour,

30; codice fiscale: NROVGC71L26C618G.

Per richieste di chiarimenti è possibile inviare un fax al n. 030.2588105, o una mail all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria info@bosettiegatti.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata 

bgpartners@pec.it , in caso di urgenza telefonare allo 030.2586064 oppure 030.2586065.  
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Data  

- Servizi (specificare: servizi tecnico-amministrativi) 

-Forniture (specificare: _________________) 

Spett. 

Ente o Amministrazione committente 

Propria Sede 

ATTO: - Procedura di affidamento
- Stipula contratto (euro: _________________)
- Liquidazione fattura (euro: inferiore a euro 5.000,00

DICHIARAZIONE    SOSTITUTIVA 
Il sottoscritto arch. Federico TRECCANI, nato a Brescia il 05 marzo 1974, residente in 25030 - 
Coccaglio (BS), via delle Vigne, 13, codice fiscale TRC FRC 74C05 B157J, nella qualità di legale 
rappresentante della ditta BOSETTI GATTI & PARTNERS  s.r.l. con sede legale in 25030 - Castel 
Mella (BS), via Oriana Fallaci, 24/38,  codice fiscale e partita IVA 03181580980, iscritta alla C.C.I.A.A. 
della provincia di Brescia al n. 03181580980, REA BS-512270, cap. soc. euro 10.000 (inter. versato), ai 
fini del DURC, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni 
mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, con espresso riferimento alla 
Ditta sopra indicata, 

dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa di cui al citato d.P.R. n. 445 del 2000, che questa Società: 
- non è tenuta all’iscrizione e alla contribuzione INPS, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi

sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale (Casse
previdenziali autonome dei professionisti), pertanto non è in possesso né gli può essere attribuita
una matricola INPS, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come interpretato dall’articolo 18, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

- non è tenuta all’iscrizione e alla contribuzione INAIL, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi
sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale (Casse
previdenziali autonome dei professionisti), pertanto non è in possesso né gli può essere attribuita
una posizione INAIL;

- non è tenuta all’iscrizione alla CASSA EDILE in quanto trattasi di ditta non edile;
- che, ai sensi della nota n. 2 del 24 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, in caso di società di

capitali (come quella in oggetto) non è richiesto il DURC dei singoli soci;
- in ogni caso alla data odierna non sono in essere, non esistono e non sussistono inadempimenti

o rettifiche notificate, non contestate e non pagate, nei confronti di INPS e INAIL o altri istituti o
organismi previdenziali o assistenziali di alcun genere.

Per la regolarità contributiva professionale, la relativa certificazione può essere richiesta 
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni mediante procedura on-line all’indirizzo 
internet: https://www.inarcassa.it/popso/durc-stap/ selezionando «Società di ingegneria» 
inserendo la denominazione della Società e il codice fiscale 03181580980 

In fede 

https://www.inarcassa.it/popso/durc-stap/
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