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Oggetto: Lavori di Realizzazione del Polo Medico Biologico (Torre Biologica) nell'area del 
Comparto lO del C.U. di S. Sofia in Catania. 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 - Tracciabilità dei pagamenti - comunicazione ex art. 3 
comma 7 - conto corrente dedicato. Codice CIG 2378614E5A 
Modifica codice Iban 

In relazione al contratto di appalto del 6/3/2008 rep. n. 1637 , relativo ai Lavori di 
Realizzazione del Polo Medico Biologico (Torre Biologica) nell'area del Comparto lO del C.U. 
di S. Sofia in Catania. al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 
finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle 
varie fasi di esecuzione dell'appalto 

Si comunica 

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) , che a seguito di riassetto, la Banca Popolare di Lodi dal 
25/06/2012, in Sicilia. ha cambiato denominazione in " Banco Popolare Siciliano" e di 
conseguenza si sono modificati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione 
dei movimenti finanziari relativi all'appalto, con i seguenti: 

Banco Popolare Siciliano, sede di Catania C.so Sicilia: 
Codice IBAN IT37V 05034 16900000000000068 
Cbdice di riscontro: AB! 05034 CAB 16900 CIN V 

Intestatario del conto: 
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SI.GEN.CO. Sistemi Generali Costruzione SpA, con sede a Catania, Viale Artale Alagona n.39, 
CF e P. IV A 03532900879. 

che la persona delegata ad operare nel conto indicato è: 
CAMPIONE Santo,nato a Catania il 27/0111948, residente Gravina di Catania. Via G.Simili n. 74 
CF: CMPSNT 48A27 C3 51 Y , operante in qualità di Presidente e Consigliere Delegato. 

SEDE LEGALE 
Viale Arta/e A/agona, 39 
95126 CATANIA 
Tel. 095 4031002 pbx 

Tanto è doveroso comunicarVi, e con l'occasione porgiamo cordiali saluti 
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si to web; www.sigenco.con 
c"mail: infa@,iaenro.rom 


