Al Comune - Settore Affari Generali
Via Casolini n. 7
24030 TERNO D’ ISOLA (Bg)

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari – Comunicazione degli estremi identificativi del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, Art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………….. il …………………………..
CF …………………………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………… indirizzo ……………………………………………
Partita IVA …………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….
In relazione all’eventuale erogazione di contributi economici, consapevole che la falsa
dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
in ottemperanza all’ art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del/dei Conto/i Corrente a
ciò dedicato :
conto corrente n. ………………………intestato a ………………………………………….......... ..
Banca (denominazione completa) …………………………………………………………………….
Agenzia / Filiale di ……………………………………………………………………………………
IBAN ………………………………………………………………………………………………….
conto corrente n. ………………………intestato a …………………………………………..............
Banca (denominazione completa) …………………………………………………………………….
Agenzia / Filiale di ……………………………………………………………………………………
IBAN ………………………………………………………………………………………………….
sui quale è delegato ad operare per l’ Associazione:
il Sig. …………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………..….., il ……………………………

C.F……………………………………………………………………………………………………..
il Sig. …………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………..….., il ……………………………
C.F……………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA INOLTRE
che si avvarrà dei predetti conti correnti dedicati per tutti i rapporti giuridici, presenti e futuri,
instaurati con il Settore Affari Generali del Comune di Terno d’ Isola;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione inerente gli estremi dei
conti correnti e/o i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi.
Che ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Data, ………………………………
1

Firma del legale Rappresentante

___________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LGS. 20/06/2003 n. 196 (Privacy)
Il D. Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la norma indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Sui diritti. Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 192/2003, Le forniamo, quindi le seguenti informazioni:
-i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui alla presente istanza nel iter del procedimento amministrativo
ad essa collegata;
-il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche;
-il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata prosecuzione
del rapporto e l’archiviazione dell’istanza ad esso collegata;
-I dati potranno essere comunicati o diffusi nell’iter interprocedurale ad altri Uffici Comunali e/o ad altri Enti al fine di
consentire a questi ultimi l’elaborazione e la catalogazione dei dati per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e
altri atti indispensabili per la prosecuzione dell’azione amministrativa del Comune.
-I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs 30 luglio 1999, n. 281)
-Il titolare del trattamento è il Comune di Terno d’Isola.
Si ricorda infine che Lei ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere
informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione e potrà esercitare in ogni momento i sui
diritti nei confronti del titolare
Per presa visione
FIRMA
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____________________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta o per fax, allegando copia del
documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

