MODULO DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI - CONTI CORRENTI DEDICATI
(comunicazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________
il _____________ C.F. _____________________________ residente a _____________________________
in via ___________________________________________________ n°_________ CAP _______________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in qualità di legale rappresentante della
ditta/società ____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
via ________________________________________________________ n°__________ CAP __________
C.F. __________________________________________ P. I.V.A. _________________________________
E-mail _____________________________________ PEC _______________________________________
Tel. _______________________________________ Fax ________________________________________
DICHIAR A
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni,
COMUNICA
ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 che i pagamenti di quanto dovuto da codesta
Stazione Appaltante per forniture beni/servizi/lavori potranno avvenire sul seguente conto corrente:
1. Banca
IBAN:
2. Banca
IBAN:
3. Conto corrente postale
IBAN:
Il sottoscritto comunica, altresì, i seguenti dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul/i sopra
individuato/i conto/i corrente/i dedicato/i:
» Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
C.F. _________________________________ operante in qualità di ________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare ruolo e poteri)

» Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
C.F. _________________________________ operante in qualità di ________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare ruolo e poteri)

Luogo e data
___________________________

IL DICHIARANTE
____________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esecuzione del contratto;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’ineseguibilità del contratto in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’Autorità Giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Catania.
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