
 
 

 

 
 

Spett.le 
Comune di Fierozzo 
Maso Ronca, 1 
38050 – Fierozzo 

 
 
 
Oggetto: comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

136/2010 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il  __________ codice fiscale______________________________ 

in qualità di:    legale rappresentante    amministratore delegato    professionista incaricato 

della _____________________________con sede in ___________________________________ 

codice fiscale _________________________________ partita IVA _________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________ 

domiciliato/a presso  la sede   lo  studio in ________________________________________ 

Via ____________________ ____________________________________________n. _________  
 
 

COMUNICA 
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

 
 opzione 1 (consigliata) 

di avvalersi di UN UNICO CONTO CORRENTE DEDICATO di seguito indicato per TUTTE LE 
COMMESSE affidate dal Comune di Fierozzo 

 
 opzione 2 

di avvalersi del conto corrente dedicato di seguito indicato per la SINGOLA COMMESSA per : 
 lavori  servizio  fornitura relativa a _______________________________________, 

affidati in data ___________ con ________________________ [indicare estremi contratto, 
ordinativo, lettera ecc.] 

 
Conto corrente Bancario  Conto corrente Banco Posta  
 
con i seguenti estremi: 
codice  IBAN: 

                           

 

Denominazione Banca / Banco Posta 

______________________________________________________________________________ 

Soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente : 

 

� il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ___________________ 
il _______________codice fiscale__________________________________________________ 
 

� il/la signor/a ________________________________________nato/a a ___________________ 
 il _______________codice fiscale _________________________________________________ 
 



 
 

 

� il/la signor/a ________________________________________nato/a a ___________________ 
 il _______________codice fiscale _________________________________________________ 
 

� il/la signor/a ________________________________________nato/a a ___________________ 
 il _______________codice fiscale _________________________________________________ 
 

� il/la signor/a ________________________________________nato/a a ___________________ 
 il _______________codice fiscale _________________________________________________ 
 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a nella qualità e nell’esercizio delle funzioni dichiarate innanzi, si 
impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare al Comune di Fierozzo ogni eventuale variazione 
dei dati sopra dichiarati.  
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/03 art. 13: 
-- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è 

stata presentata la documentazione; 
-- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
-- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
-- titolare del trattamento è il Comune di Fierozzo; 
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI FIEROZZO, con sede in (38050) Fierozzo, Maso Ronca n. 1. 
Responsabili del trattamento dei dati: 
Responsabile del Servizio Amministrativo, Responsabile del Servizio Tecnico, Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

 II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato: il Segretario comunale. 
 

 
-- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di 

cui all’art 7 del D.Lgs.196/03. 
 

 

Luogo e data        Firma 

____________________________    ________________________________ 

 
 

 


