Legge n. 136 del 13/08/2010 (G.U. del 23/8/2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al governo in materia di normativa antimafia”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
__ sottoscritt__ _________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nat__ a ___________________________ (___) il _____________ e residente a ____________
_________________________(___) in via ____________________________________ n. _____
(luogo o stato estero)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale ___________________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale della società/impresa individuale/associazione _____________
______________________________________________________________________________
Con sede a _________________________(___) in via __________________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Partita IVA ______________________________ codice fiscale ___________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dall’applicazione delle
disposizioni previste dalla legge 136/2010 dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari”
DICHIARA
Che, i conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi
a servizi/forniture resi al Comune di Gazzo sono i seguenti:
Istituto di credito /bancoposta ______________________________ Filiale di ________________
IBAN
Istituto di credito /bancoposta ______________________________ Filiale di ________________
IBAN
Che in tali conti sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(nato a/il)

(residente a/via/n.civico)

codice fiscale ______________________________ documento n. _________________________
DICHIARA
Inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede
luogo, data

Si allega:
fotocopia carta d’identità in corso di validità (obbligatoria);
________________________________________________________________________
La presente dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata, anche a mezzo fax,
all’Ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (art.38
DPR 445/2000).

