
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI
del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000

Oggetto: Affidamento  del  servizio  di  gestione  integrata  multimediale  delle  attività 
relative al funzionamento degli Organi elettivi

C.I.G. 57302618F6

Dichiarazione relativa alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto…........................................................… nato a ……………………………........... (……) 
il ….................... C.F. .......................................... residente a …........................................... (…….) 
cap.  ................  via/piazza  …………………………………………….…………................  n.  ........ 
Legale  Rappresentante  della  ditta  ….........................................................................................… 
con sede in  ...............................................................................................(…….) cap.  .................... 
via…........................................................................n............C.F./P.I.V.A. ........................................... 
si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara 
che:
1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all’esecuzione del contratto 

in oggetto sono i seguenti:

a) conto bancario/postale (IBAN completo): ....................................................................................... 
presso la banca/ufficio postale …...............................................................................................;

2) le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:
Cognome e nome ….....................................................................… C.F. ...........................................

Cognome e nome ….....................................................................… C.F. ...........................................

In fede

Luogo e data ............................................

      Firma e Timbro ditta

..............................................

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ

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 Legge 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. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di CINISELLO BALSAMO.


