Alla cortese attenzione del
Sig. Sindaco del Comune di
SAN GIUSEPPE JATO

OGGETTO: (Allegato 6 alla richiesta di contributo / al rendiconto del contributo economico
concesso con delibera della Giunta Comunale n. ………del…………..per la
manifestazione/iniziativa___________________________)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II. DELLA LEGGE N.
136 DEL 13 AGOSTO 2010 E SS.MM.II. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
Il sottoscritto___________________________________nato a ________________________
Il______________________Codice Fiscale____________________________________residente nel
Comune di _________________________________Via ________________________________n._____
Titolare/legale
rappresentante
della
(precisare
soggetti
art.
2
Regolamento)____________________________con
sede
legale
nel
Comune
di
_______________________Via
_______________________Partita
IVA
________________________Codice Fiscale ______________________________________
Telefono______________________Fax_________________________email__________________
beneficiario della concessione di un contributo economico di € ________________a sostegno
dell’attività effettuata/ da effettuare
in codesto Comune in data_______________(oppure)
dal__________________al_________________ nel settore di intervento (vedasi art. 3 del regolamento)
____________________________consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., 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., con la presente
DICHIARA
- che per tutti i movimenti finanziari relativi al contributo sopra specificato è “dedicato” (in via
esclusiva/in via non esclusiva) _____________________il seguente conto corrente
(Bancario/postale)______________________________n. ____________________________
acceso presso (Istituto di Credito/Agenzia/Filiale) ___________________________________
di ____________________________(_______) e contraddistinto dal codice IBAN
____________________;
- che in base a quanto previsto dal citato art. 3 comma 7 della citata legge le persone delegate ad operare
sul predetto conto sono le seguenti:
Nome e Cognome: _____________________________nato a __________________________
Il _________________, residente in ___________________________Via ________________
Codice Fiscale _______________________________________telefono _________________.
Nome e Cognome: _____________________________nato a __________________________
Il _________________, residente in ___________________________Via ________________
Codice Fiscale _______________________________________telefono _________________.
(si precisa che in caso il beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad
operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti);
- che il sottoscritto utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative ai contributi pubblici il/i conto/i
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e che il mancato rispetto degli obbighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità assoluta del beneficio concesso, anche nel caso di mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;

- che qualora nel prosieguo del rapporto con codesto Comune si dovessero registrare modifiche rispetto
ai dati di cui sopra, il sottoscritto si obbliga a darne comunicazione entro 7 giorni.
_______________________
(luogo e data)
Timbro e firma del Dichiarante
Titolare / Legale Rappresentante

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LEG.VO N. 196 DEL 2003 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto leg.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali
raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e per l’erogazione del beneficio.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del decreto leg.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal beneficiario del contributo al fine degli adempimenti
di legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per il Comune di San Giuseppe Jato di procedere al
pagamento del contributo medesimo dovuto.
Il titolare del trattamento è il Comune di San Giuseppe Jato.
CON L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZA ANCHE
IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N. 196/2003 E
SS.MM.II.

