
ALLEGATO 1.2 

 
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ (_______) il ________________ 

residente in ________________________ Via/Piazza ______________________________ n°___, 

domiciliato in _______________________Via/Piazza _____________________________ n° ___, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

DICHIARA 

 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 

• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C. 

Codice Fiscale:_________________________________ 

Denominazione:____________________________________________________________ 

Ragione Sociale:____________________________________________________________ 

 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.  

In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 

187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010, si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad 

utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e comunicare la persona delegata 

ad operare sullo stesso. 

Dichiara di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito 

GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai 

propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): Meding 

Consulting S.r.l., PEC medingconsultingsrl@legalmail.it, da utilizzare per ogni richiesta in merito 

al trattamento. 

 

_____________________ lì, __________________ 

 

 

________________________________________________ 

(timbro e firma del dichiarante) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata 

all’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

mailto:medingconsultingsrl@legalmail.it

