
 

 

Mod. 2 - Allegato "C"  

 
Intestazione della ditta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Spett.le CONSORZIO BONIFICA 1 

   TRAPANI 

  Corso Italia n. 42 

  91100 TRAPANI 

 

 

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 

(art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010) 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ (____) il ___________________________ 

residente a _______________________________ via _______________________________n. __ 

cap _____________ codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore come da procura n. _____ del ________________ 

 

della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________ via ______________________________ n. __ 

cap _______ codice fiscale _________________ partita iva ______________________________ 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 



 

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche 

nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell’appalto sono i 

seguenti: 

 conto corrente bancario codice IBAN_________________________________________ 

presso la Banca _____________________________ filiale di ___________________________ 

 

 conto corrente postale codice IBAN ___________________ presso le Poste Italiane S.p.A.. 

 

 

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

cognome e nome _____________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

cognome e nome _____________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _____________________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

cognome e nome _____________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _____________________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

 

 

______________________ __________________ 

          (luogo)                                     (data)  

 

 

        

      ______________________ 

        

                     (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante  

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) ed ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento 2016/679/UE (GDPR) si informa che:  

 

I dati personali saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, (UE) 2016/679, dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

a) Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l’ing. Stefania Pusateri, per conto 

della società G.E.N.I. s.r.l., giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 

del 25 maggio 2018. 

b) I dati forniti e raccolti in occasione e in relazione del presente servizio, saranno trattati 

ed utilizzati, solo ed esclusivamente, in funzione e per i fini conseguenti agli 

adempimenti relativi alla procedura in oggetto. Questi possono essere trasmessi al 

personale dipendente dell’Amministrazione, coinvolto per ragioni di servizio. 

c) Al termine della presente procedura, i dati saranno conservati, per i tempi previsti dalla 

normativa vigente, nell’Archivio dell’Amministrazione, verranno trattati con sistemi 

informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

 


