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CUP: J35E19000030001 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS L. Einaudi 

SIRACUSA 

 

Oggetto: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a il ___/___/______ a 

____________________, ed residente a ________________________ in Via ___________________ n. 

____, C.F.: _________________________, in qualità di legale rappresentante, della Società 

_____________________________________________ con sede a ____________________________ in via 

____________________________________ n. ___ P.I.: ___________________________________ 

in riferimento alla fornitura  di lavori/ beni/servizi di cui è rimasto  affidatario /aggiudicatario 

giusto det .n. 5728 del  25/09/2019, CUP J38H18000570007, 

 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 

13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di 

avvalersi del seguente conto corrente dedicato: 

 

“Curriculo verticale – Scuole in rete”– Avviso 03/2018 – Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza edizione , Piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione 
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Conto Bancario acceso presso _______________________________ 

Agenzia di ___________________________ Filiale n. ____,   

avente le seguenti coordinate IBAN   

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| 

 

 destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti 

Pubblici  

 non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da 

Enti Pubblici  

 

COMUNICA ALTRESI’ 

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti: 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il   ___________________________ 

a  __________________________ prov. _________  codice fiscale  ________________________________; 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il   ___________________________ 

a  __________________________ prov. _________  codice fiscale  ________________________________; 

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed a 

riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato progetto il corrispondente codice CUP. 

 

 

______________, lì  ____________ 

In fede 

 

     ____________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LSG. 196/2003. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati 
nel data base del titolare del trattamento, Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi di Siracusa, i 
dati forniti saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di 
comunicazioni inerenti alle attività istituzionali di questo Istituto. 
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione fatto salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto In ogni momento di conoscere, aggiornare, 
rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante 
comunicazione scritta all’ Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Via Canonico Nunzio 
Agnello, s.n.c.  – 96100 Siracusa. 

 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, AI SENSI DELL’ ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 30 GIUGNO 

2003. 

 

IL SOTTOSCRITTO, ________________________________________________________________ 

A SEGUITO DI PRESA VISIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ ART. 13, ACCONSENTE ALLA 

COMUNICAZIONE DEI DATI ED IL RELATIVO TRATTAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI E LE FINALITÀ SOPRA 

DESCRITTE, ANCHE IN PARTICOLARE DI QUELLI SENSIBILI, SIN QUI RACCOLTI E CHE VERRANNO RACCOLTI 

NEL PROSEGUO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE. 

 

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
________________, ___________                  

 

 

FIRMA  

___________________________________ 

 

 


