DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI
DEL D.P.R. N. 445/2000 E DELLA LEGGE N. 136/2010

Il sottoscritto/a_______________________________nato/a______________________________ il
____/____/_____residente in_______________Via_________________________________codice
fiscale___________________________in qualità di _____________________________________
dell'operatore economico ___________________________________________________________
con sede in ________________Via ________________________________ Tel. _______________
Fax_________________e-mail____________________________________________________con
codice fiscale_______________________________Partita Iva______________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore del
COMUNE DI LEGNARO (PD),

DICHIARA

che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti dei contratti stipulati con il
Comune di Legnaro (PD)sono:

Estremi identificativi
Conto intestato a________________________________________________________________
Istituto di credito/bancoposta______________________________________________________
Indirizzo della filiale o agenzia ____________________________________________________
IBAN________________________________________________________________________

Generalità delle persone delegate ad operare
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Tale dichiarazione è da ritenersi valida fino a che non ci saranno variazioni ai dati dichiarati,
pertanto il sottoscritto si obbliga a dichiarare tempestivamente a codesto Ente ogni variazione che
dovesse verificarsi in merito al “conto corrente dedicato” e ai “soggetti delegati” ad operare su esso.

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati
personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità
istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal
Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.
Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e
del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul
sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.legnaro.pd.it

Luogo ___________, data __________

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Timbro e firma impresa
______________________________________

