COMUNE D I A L Ì
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

MODULO COMUNICAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n.
n 217/2010.
Al

COMUNE DI ALI’
via
ia Roma, 45 - 98020 Alì (ME)

e-mail: affari.generali@comune.ali.me.it
affari.generali
pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it
Il/la sottoscritto/a ______________________________,
____________________
nato/a a _________________ ( _____ ) il ____/____/______,
residente a ______________________
_____________ ( _____ ) via ___________________________________
______________ n. _______
codice fiscale: ________________________
________________________________________ cellulare: ____________________
________________________
in qualità di titolare e Legale Rappresentante dell’attività ________________________________________________
__________________________
denominata ______________________________________
__________________________
con sede legale in _____________
_______________ ( _____ )
via _____________________________
___________________
_______ n. ______ codice fiscale: _____________________________
_________
partita IVA _____________________
_______________ email: ____________________________
__________________________
pec: ___________________________________________________
_______________________________________
___ telefono: ________________________________
_______________
iscritta al registro delle imprese della CCIAA di _____________________
___________
al n° ____________
____ n° Rea ___________
______
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
D
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
dichia
mendaci
e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
D
n.
445/2000

DICHIARA


che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010, “Tracciabilità flussi finanziari”:
finanziari”
il richiedente sopra specificato utilizza il sotto riportato conto corrente bancario/postale dedicato/non dedicato
dedica
alla gestione dei movimenti finanziari con il Comune di Alì
Istituto di Credito: ____________________________________________________
_____________________________
___________
Agenzia/Filiale:

__________________________________________________________
__________________________________________________

Intestato a:

__________________________________________________________

I T


che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Sig./Sig.ra ___________________________________ nato/a a ______________________
________
___________ il ____/____/______
Codice Fiscale _________________________________ residente in ___________________________________
__________________
via
ia ___________________________________
_____________________________
operante in qualità di _______________
______________________




di obbligarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazione dei dati sopra rappresentati, fornendo,
contestualmente, l’aggiornata certificazione rilasciata dall’Istituto di credito;
credito
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________________
(Luogo e Data)

Firma del Dichiarante
(Timbro
Timbro e Firma nel caso di Ditta)
Ditta

_______________________
_______________
_
Allegare copia del documento d’identità e codice fiscale (in corso di validità)
val
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 8/12/2000 n.445.

