
 

 
MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE n.136 del 13/08/2010 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
L.S.S. “G.B. GRASSI” 

LATINA 
 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________ (___) il __________________________  
residente a _____________________________(___) via_______________________  n. ______cap __________, 
codice fiscale________________________________________ in qualità di:   
                                                                                           

     ____________________ procuratore come da procura n. _____ del     ם legale rappresentante  ם     titolare  ם

 
     della Ditta________________________________________________________________________________ 
                                             (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  
 
     con sede in _________________________(___) via ________________________ n. _____ cap __________,  
 
     codice fiscale___________________________________ partita IVA  _________________________________  
 

    ____________________________________________________________________________________  altro  ם

 
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000   

 
D I C H I A R A 

  
1) che in ottemperanza all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari,  gli  estremi  identificativi   del  conto  corrente   bancario / postale  dedicato  nel quale  transiteranno  
tutti    i  movimenti   finanziari  relativi   alla  gestione  dei  contratti  di  fornitura  di  beni / servizi  stipulati   con  il  
Liceo S.S. “G.B. GRASSI”  di Latina, sono i seguenti:  

 : conto corrente bancario / postale  codice IBAN  ם

                           

 

_____________________________________ presso la  Banca ם     .presso le Poste Italiane SpA   ם

      
    e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  
 

Cognome e nome __________________________________________________________________________  
nato/a _________________________________________(____)  il ____________________  
codice fiscale ________________________________________  
 
Cognome e nome __________________________________________________________________________  
nato/a _________________________________________(____)  il ____________________  
codice fiscale ________________________________________  

 
2) che  ai  sensi  dell’art. 3  comma  8  della  Legge  n. 136 del 13/08/2010,  il/ la sottoscritto/a si assume l’obbligo       

di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità del contratto.  
 
3) di essere informato/a che il trattamento dei dati forniti verrà effettuato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

anche con procedure informatizzate, per le finalità di cui alla Legge 136/2010 nonché per l’esecuzione del 
contratto. 

 
                                                                                                               In fede 
_____________________________                          __________________________________                         
                  (Luogo e data)                                                                                           (firma) 

                                                                                                        
 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un 
documento di riconoscimento equipollente)  del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000).  

 
- segue - 

 



  

 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono  necessari e saranno trattati per le finalità 
di cui alla legge 136/2010 nonché per l’esecuzione del contratto. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi 
preclude l’esecuzione dello stesso. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate, con logiche 
correlate  alle  finalità  indicate e comunque  in  modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma 
citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le 
finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento,  la rettificazione, l’integrazione, la 
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti 
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r.  al  Liceo S.S. “G.B. Grassi” – 
via Sant’Agostino, 8 – 04100 Latina.  
Titolare del trattamento e soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Liceo Scientifico Statale  “G.B. Grassi”  e il  
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Giovanna Bellardini 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


