DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Spazio riservato alla Fondazione ICM
Oggetto:__________________________________________________________________
CUP:__________________________________________________________________________________
CIG: __________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a ___________________________
il ____________residente in _______________________________________ Prov. ___________________
(via/piazza) ____________________________________________________________________n. _______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il quale agisce nella qualità di:
□ legale rappresentante □ amministratore delegato □ professionista incaricato □ altro __________________
dell’ Impresa ____________________________________________________________________________
C.F. __________________________ P. IVA_______________________________
con sede in ___________________________________________________________ Prov. ____________
(via/piazza) _______________________________________________________n. ______ CAP _________
DICHIARA
- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche:
Istituto di Credito: ________________________________________Filiale________________ Agenzia n. _______
IBAN:

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:
Residenza
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Luogo e indirizzo

Codice Fiscale

- che il conto è da riferire:
□ al contratto rep. n. ____________________ del ____________________;
□ a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Fondazione ICM.
dichiara inoltre:
− di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
− di impegnarsi a comunicare alla Fondazione ICM ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.
− essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs 196/2003).

__________________________, lì _____________

Firma del sottoscrittore

Inoltrata:
□ con e-mail all’indirizzo di posta elettronica icm@icmcomune.it
□ con consegna diretta alla Fondazione ICM
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei
dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è la Fondazione ICM; responsabile del trattamento è il
Direttore della Fondazione ICM. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legislativo 196/2003

