
Allegato  sub A)
MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI ( ART. 3 L. 136/2010)

Il sottoscritto. _________________________________ nato a _____________________________

il _________________, legale rappresentante dell’impresa ________________________________,

con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ____________,

partita IVA ________________________, consapevole che la produzione di dichiarazioni mendaci 

comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

 che  i  dati  del  conto  corrente  bancario/postale/bancoposta  dedicato,  anche  in  via  non  esclusiva,  alle
commesse pubbliche,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  3  L.  136/2010 e  successive modificazioni  ed
integrazioni, sono i seguenti:

conto intestato a________________________________________________________________

istituto di credito/bancoposta______________________________________________________

indirizzo della filiale o agenzia ____________________________________________________

IBAN________________________________________________________________________

 generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Firma 
__________________________________

                                                                 ( documento firmato digitalmente Dlgs n.82 /2005)

Firmare l'informativa per il trattamento dei dati personali sottoriportata.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso arti -
colo facendo presente che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Vicenza per l'adempimento degli obblighi ine-
renti l'attività contrattuale/convenzionale e in particolare in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il trattamento dei dati perso -
nali (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'adempimento di tutti gli obblighi relativi al presente
rapporto contrattuale/convenzionale. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art.
18 del D. Lgs. n. 196/03, cosi’ come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato
gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di retti -
ficare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Vicenza titolare del trattamento. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il
consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l’esecuzione di un contratto/convenzione di cui
l'interessato è parte. Il titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, avv. Francesco Rucco,
con sede in corso Palladio n. 98 – 36100 Vicenza, tel. 0444/221111 – pec:  vicenza@cert.comune.vicenza.it. Il responsabile per la
protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@comune.vicenza.it. Il delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, dirigente dei Servizi Sociali – c.à Busato n. 19
Vicenza, dati di contatto: tel. 0444/222532 e-mail segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata dal Comune di Vicenza. 

Data________________ Firma____________________

( documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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