
Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010) 

 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________, nato/a a_________________il__________, 

Codice fiscale_______________________________________, legale rappresentante della 

ditta___________________________________________________________, consapevole 

della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

 

 

D I C H I A R A  

 
1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato sono: 

 
BANCA: ___________________________________________________________________ 

Conto Corrente n. ___________________________________________________________ 

ABI ________________________________   CAB __________________________ 

COD.IBAN _________________________________________________________________ 

 
Oppure: 
 
Conto Corrente Postale n. _____________________________________________________ 

COD.IBAN _________________________________________________________________ 

 
2) che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità e codice 

fiscale): 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali cambiamenti delle 

persone delegate ad operare di cui al punto 2. 
 

4) di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e di essere 
consapevole delle sanzioni in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle 
disposizioni ivi contenute. 

 
In fede, 
 
         Firma 
 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica del documento di identità 

 



Tracciabilità dei flussi finanziari 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 


