
Spett.le 
COMUNE DI CIVEZZANO 
Via Telvana, 9 
38045 CIVEZZANO (TN) 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................., nato a 

.............................................................., il ...................................., in qualità di legale 

rappresentante dell'Impresa ……………………………………….............................................., 

codice fiscale n. …………….........................., partita I.V.A. n. ..........................……................... 

con sede in ...................................…........................ Via ……........................................... 

tel n. ............................, fax n. ..........................., e-mail ..........……….............................. 

 

affidatario/concessionario di ………………………………………………………… 
 
Codice CIG …………………………………………………………………. 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni 
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

 
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per 
l’intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato: 
 
 conto bancario 
 conto postale 
 
Presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ……………………………………………………… 

Filiale di ………………………………………………… Città ………………………………… 

Prov. …………… Via ……………………………………………………n. …………………. 

Avente le seguenti coordinate: 

IBAN …………………………………………………………………………………………….. 

 
Indica 

 
Quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 
 
 il/la sottoscritto/a 



 il Sig./Sig.ra 
………………………………………………. Nato/a a ………………………………. 

Prov. …………………… C.F. ………………………………………………………… 

Chiede 
 
Ai sensi e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 che tutti i pagamenti riguardanti il predetto 
intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto 
sopra indicato. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 
dei dati sopra dichiarati. 
 
L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto 
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. 
 

 
Distinti saluti. 
         
 
 
Luogo e data……..………………………………. ………………………………. 

          (firma) 
   
 
        

 CCOOMMUUNNEE  ddii  CCIIVVEEZZZZAANNOO  
PPRROOVV..  DDII  TTRREENNTTOO  

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni; Reg. 
Europeo 2016/679 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Finanziario per lo svolgimento dell’attività di 
Gestione dei fornitori in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non 
sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Civezzano con sede a Civezzano in via Telvana, 9, e-mail: 
info@comunecivezzano.it, pec: comune@pec.comune.civezzano.tn.it, sito internet: 
www.comunecivezzano.eu,  Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, 
con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino del Comune di 
Civezzano. 
 
Luogo e data, ____________________       (firma)____________________________________ 
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