Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Primo di Milazzo

OGGETTO: Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. mod. ed int. – Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato a _____________________________ (_______), il
_____________, e residente in ________________, ____________, via ___________________________, in qualità di
__________________________________CF :_________________P.IVA__________________________ con sede legale in 
_____________________________Via ___________________________________________ n. ________ cap. ____________ 
telefono _______________Indirizzo e-mail _______________________________________________________, 
 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA CHE
(ai sensi dell’art. 3, del comma 7, della legge n. 136/2010)
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sono quelli sotto riportati.
La presente costituisce:
__  prima comunicazione 
__  modifica della prima/successive comunicazione/i
__  in aggiunta
__  in sostituzione
Dati identificativi del conto corrente 
Intestato a (Denominazione dell’Ente) ________________________________________________________________
Banca/Posta (Denominazione completa) ______________________________________________________________
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)____________________________________________________________
BANCA


IBAN

Lo/La scrivente, dichiara altresì:
(__)   	di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul c/c copra indicato non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio codice fiscale:_____________________________;
(__)	 che sui conti correnti sopra indicati sono titolati ad operare, oltre al dichiarante, anche i signori di seguito riportati:
dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
a) sig. ……………………………., nato a ……………il ……….., residente a …………………………in via …………………,
cod. fisc……………………………operante in qualità di …………………………………………………………… (specificare ruolo e poteri);
b) sig. ……………………………., nato a ……………il ……….., residente a …………………………in via ..………………,
cod. fisc……………………………operante in qualità di …………………………………………………………… (specificare ruolo e poteri);

DICHIARA ALTRESI’ C H E

tale conto corrente sarà utilizzato solo in relazione ___________________________________________________ e si impegna a comunicare eventuali variazioni allo stesso.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE

	Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge n. 136 del 13/08/2010.
	Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare  ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità,del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.

………..……, lì ____________ 
								_______________________________
								Firma del dichiarante(per esteso e leggibile)

