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Allegato 4   
Spettabile (riportare i dati della banca o intermediario finanziario)
Modello per mandato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e successive modifiche e integrazioni.
La sottoscritta impresa (riportare di seguito i dati richiesti)
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
mandato con rappresentanza a richiedere e ottenere dall'Amministrazione interessata o dal commissario ad acta, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis e comma 3-ter del Decreto legislativo 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni, anche mediante utilizzo dell'apposita piattaforma elettronica, la certificazione dei seguenti crediti:
2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA
 Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabili) 
3. DATI RELATIVI AL CREDITO
Fattura n°
 in data
 di importo 
 di importo 
 in data
Fattura n°
Parcella n°
 in data
 di importo 
Parcella n°
 in data
 di importo 
 di importo 
 in data 
n. 
Altro (specificare)
 di importo 
 in data 
n. 
Altro (specificare)
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