Allegato 6 “Tracciabilità flussi finanziari”
da inserire a Sistema nell’apposita sezione denominata “Tracciabilità flussi finanziari”

Timbro o intestazione del concorrente

Spett.le Guardia di Finanza
Reparto T.L.A. Campania
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Via Alcide De Gasperi n. 4, 80133 NAPOLI

Oggetto:

Comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.
136/2010.
Codice identificativo gara: 8298913FA4.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________________
il __________________, Codice fiscale ______________________________________, residente a
___________________________ in Via/Piazza ______________________________, n. _____ nella
sua qualità1 di _______________________________________________________________ della2
_______________________________________ con sede legale in ___________________________
(___) Via ________________________________, n. ______, Telefono ________________________
Telefax ________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
_____________________________________________, Codice fiscale ________________________/
Partita IVA ___________________________________, iscritta al Registro delle Imprese rilasciato
dalla C.C.I.A.A. di ______________________ REA n. __________________, in relazione ai
lavori/fornitura di beni/servizi3 di ______________________________________________________,
al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
corrispondenti al vero
DICHIARA

1.

che gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla
gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è il seguente:

1

Legale rappresentante, etc. (specificare qualità o potere di rappresentanza).
Tipologia operatore economico (società, ditta individuale, etc.) e ragione sociale.
3
Indicare l’oggetto della commessa pubblica.
2
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Istituto Bancario: _________________________________ Agenzia / Filiale n. __________ di
_____________________ sede _______________________________ Conto Corrente Bancario
n. _______________ intestato a _______________________________________________,
avente le seguenti coordinate IBAN:

Cod.
Paese

Cin
IBAN

Cin

ABI

CAB

n. conto corrente

Oppure:
Poste Italiane S.p.A.: _________________________________ Agenzia / Filiale n. __________
di _____________________ sede _______________________________ Conto Corrente Postale
n. _______________ intestato a _______________________________________________,
avente le seguenti coordinate IBAN

Cod.
Paese
2.

Cin
IBAN

Cin

ABI

CAB

n. conto corrente

che i dati identificativi della/le persona/e abilitata/e ad operare sul conto corrente dedicato sono i
seguenti:
a) Sig./ra: ____________________________, nato/a a ____________________ il ____________,
Codice fiscale _____________________________________________, operante in qualità4 di
_______________________________________________________________;
b) Sig./ra: ____________________________, nato/a a ____________________ il ____________,
Codice fiscale _____________________________________________, operante in qualità5 di
_______________________________________________________________;
c) Sig./ra: ____________________________, nato/a a ____________________ il ____________,
Codice fiscale _____________________________________________, operante in qualità6 di
_______________________________________________________________;
d) Sig./ra: ____________________________, nato/a a ____________________ il ____________,
Codice fiscale _____________________________________________, operante in qualità7 di
_______________________________________________________________.
Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

4

Specificare ruolo e poteri.
Specificare ruolo e poteri.
6
Specificare ruolo e poteri.
7
Specificare ruolo e poteri.
5
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3.

di obbligarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra dichiarati esonerando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti disposti ovvero degli eventuali ritardi;

4.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo
2016/679 (di seguito GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

____________________________________
(Luogo e data)
___________________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante)

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38,comma 3
del D.P.R. 445/2000).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata
sia con strumenti cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Il
conferimento dei dati è obbligatorio; i dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità indicate. In
ogni momento il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di chiedere l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L’apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati
(ex artt. 15 e ss. Reg. 679/2016).
Titolare, responsabile e incaricati del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia
di Finanza, con sede in Via Alcide De Gasperi, 4 - 80133 – Napoli (NA), Codice Fiscale e Partita
IVA 94194310630 - Tel.: 081 9702667 – Fax 081 970 2308 – Posta elettronica certificata:
na0530000p@pec.gdf.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento UE n. 2016/679
Allegato 6 - Modello Tracciabilità flussi finanziari (art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)Pag. 3

Allegato 6 “Tracciabilità flussi finanziari”
da inserire a Sistema nell’apposita sezione denominata “Tracciabilità flussi finanziari”

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, a seguito di presa visione
delle informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, acconsente alla comunicazione
dei dati ed il relativo trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra descritte, anche in particolare
di quelli sensibili, sin qui raccolti e che verranno raccolti nel prosieguo delle attività istituzionali della
Stazione Appaltante.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

____________________________________
(Luogo e data)
___________________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante)
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