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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)
RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________ il ____________________________,
Codice fiscale_____________________________,
legale rappresentante della ditta ________________________________________________________,
Cf. ditta _______________________________________ P.IVA ________________________________
con sede a ___________________________________ via ____________________________________
tel. _______________________________ mail _____________________________________________
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
1. che gli estremi identificativi del c/c dedicato sono:
BANCA:……………………………………………………………………
Conto Corrente n…………………………………………………….
ABI……………………….
CAB…………………………..
COD.IBAN………………………………………………………………..
Oppure:
Conto Corrente Postale n…………………………
COD.IBAN………………………………………………………………..
2. che le persone delegate ad operare su di esso sono:
(indicare generalità e codice fiscale)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali cambiamenti delle persone
delegate ad operare di cui al punto 2.
4. di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e di essere consapevole delle
sanzioni in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.
In fede,
Firmato Digitalmente
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Informativa sul trattamento dei dati personali
art. 13 Regolamento UE 2016/679- “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’Ufficio Unico Intercomunale Lavori Pubblici e servizi
comunali Mazzano Nuvolento Nuvolera unicamente per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali.
2. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
corso al procedimento.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
esempio, il Tesoriere, il concessionario della riscossione tributi, etc). Tali soggetti agiranno in
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, ma solamente
nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
I dati potranno essere oggetto di diffusione, qualora le norme vigenti impongano la loro messa a
disposizione o accessibilità anche tramite Web o pubblicazione/diffusione in Internet.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mazzano (Bs), con sede in via della
Resistenza 20.
Il Responsabile del trattamento è il RUP, Ing. Claudio Fadini – Responsabile Ufficio Unico
Intercomunale Lavori Pubblici e servizi comunali Mazzano Nuvolento Nuvolera.

