Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
Costa di Rovigo - Fratta Polesine

Oggetto: comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato - art. 3 Legge n. 136 del
13/08/2010

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________ il ______________, residente in
via _____________________________________, Comune __________________ Prov.________ codice fiscale
___________________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________, con
sede legale in via _________________, Comune __________________ Prov.________ Partita Iva
_______________________, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.
3, comma 7 legge 136/2010, e consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati dedica non
più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
COMUNICA
●

che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla gestione della fornitura di prodotti editoriali sono i seguenti:
IBAN: ____________________________________________________________
Presso: ___________________________________________________________

●

che le persone delegate a operare su di esso sono (indicare generalità e CF):
○ ____________________________________________________________________
○ ____________________________________________________________________
○ ____________________________________________________________________
che si impegna a utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il CC
dedicato sopraindicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del CC
dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 giorni, nonché nello stesso
termine le generalità e il CF delle persone delegate ad operare

●
●

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, iI sottoscritto autorizza al trattamento dei dati trasmessi
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa1.
Alla presente si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo e data __________________

1

Firma2 _____________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
●
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
●
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
●
i soggetti o le categoria 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 Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
●
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003;
●
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il l’Istituto Comprensivo Costa di ROvigo - Fratta Polesine.
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Preferibile firma digitale

