DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R . 28.12.2000, I{. 445

Al

DirigenteScolastico

IC *VIA SALVATORE PINCHERLE 140"
Via Salvatore Pincherle n.140
00146 ROMA
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 3 Leggc n.136 13/08/2010
I

-

tracciabilità dei flussi finanziari.

l/Lalsottosc rittola

natola a

prov

Codice Fiscale

Residente a

vla

prov

cap

no

in qualità di

r

Legale rappresentante

n Procuratore

(giusta procura allegata in copia)

r

Persona fisica/titolare

dell'lmpresa
avente sede legale in

Codice

Yia lPiazza

Partita IVA

fiscale

nrail
consa

pec

5/20

risporrdentia verità. lalsità negliatii e uso di atti lalsi,
al fine di poter assolvere agli òbblighi sulla tracciabilità dei movimenti flnanziari previsti dall'art. 3 c.7 L.136 /2010

COMUNICA

1) che gli estrenri identificativi del/i conto/icorrente/i postale e
comma 1, della l. n. I3612010 citata. sono:
- conto corrente n.

rBAN:

presso

l_l_Ll_l_Ll_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

- conto corrente n.

rBAN:
2)

/ o bancario "dedicati", ai sensi dell'art. 3.

presso

l_l_Ll_l_l_l_l_Ll_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

che lalle persona/e delegata/e a operare su taleli conto/i e/sono:

Nome e Cognome

, natola

()

Cod. Fiscale
- Nome e Cognome

II

natola

L-J

Cod. Fiscale

3)

che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicctti" ovvero di variazione del/i contoii
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i prolvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro sette giorni nonché, nello stesso
termine, le generalità e il oodice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4) che ai sensi dell'ar1. 3, comma 8 della Legge 136 del 13.08"2010 il sottoscrillo si assume l'obbligo di rispettare la normativa
ref ativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.
Ilsottoscritto, o suo delegato, si impegno a comunicare alla stazione appaltante qualunque eventuale variazione dei dati di cui alla
presente comun icazione.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, a norma dell'art. l3 del D.Lgs.19612003, che idati personali saranno trattati, anche
ffinnatlci, esclusivanrente nell'ambito del procedimento pér il quale la presente dichiarazione è presentata.

con sttumenti

Luogo e data

(Tirnbro societario e Finna del legale rappresentante)

Allega: copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente), in
corso di validità, del sottoscrittore e dei delegatr ex aft. 38 D.P.R. n.44512000.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) si inlbrma che:
a) le fìnalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ìneriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferirnento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: ii personale interno dell'Amministrazione
incaricato del procedinrento e del trattamento. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n.26712000
e della Legge n. 24111990 e succ. mod. e integr., gli organi dell'autorità giudiziaria;
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'IC "Via Salvatore Pincherle 140" - Roma.

