
AUTODICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

INFORMAZIONI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

 

All’Ufficio Turismo - Cultura - Sport  

Comune di Ceriale 

Piazza Nuova Italia, 1 

17023 CERIALE (SV) 

 

Via fax 0182/991461, oppure via mail (con firma scannerizzata) agli indirizzi indicati al fondo del modulo 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a _______________________ il ___/___/___ 

residente a____________________________ indirizzo ____________________________ n. ____________ 

C.F. ________________________tel./cell. _________________ mail ______________________________ 

in qualità di __________________________ della ditta/associazione/altro __________________________ 

con sede legale in __________________________ indirizzo ____________________________ n. ________ 

P.IVA: _____________________________________ C.F.: _______________________________________ 

Matricola INPS _____________________________________________________ 

Matricola INAIL ____________________________________________________ 

 impresa singola 

 capogruppo A.T.I./R.T.I./Consorzio 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 con riferimento al contratto di: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

inserire l’oggetto del contratto 

CUP: ___________________________________ CIG: ________________________________________ 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

- Il conto corrente o i conti correnti bancari o postali dedicati, come definiti dall’art. 3 comma 1 della legge  

 136/2010 è/sono il/i seguente/i: 

Istituto bancario: ______________________________ Filiale di: _________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

Ufficio postale di: ____________________________________________________________________ 

 

IBAN 

 

• Che i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

C.F. ________________________________ Nato a ________________________________ 

Il _______________________ Residente in Via/Piazza _____________________________ 

Città ___________________________________ Prov ______________________________ 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

C.F. ________________________________ Nato a ________________________________ 

                           



Il _______________________ Residente in Via/Piazza _____________________________ 

Città ___________________________________ Prov ______________________________ 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

C.F. ________________________________ Nato a ________________________________ 

Il _______________________ Residente in Via/Piazza _____________________________ 

Città ___________________________________ Prov ______________________________ 

DICHIARA 

(da compilare in caso di NON ASSOGGETTABILITÀ al DURC) 

 Di NON essere soggetto al pagamento dei contributi previdenziali:   

 INPS   INAIL  

per i seguenti motivi: _____________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE 

MODULO E RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR). 

Il Comune di CERIALE, in qualità di titolare (con sede in Piazza Nuova Italia n. 1, Cap. 17023, Ceriale; Email: 

info@comune.ceriale.sv.it; PEC: comuneceriale@postecert.it; Centralino: 0182 91931 Fax: 01821 991461), tratterà i 

dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad 

esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica: “Art. 3 della Legge 

13.08.10, n. 136: “Tracciabilità dei flussi finanziari” - Legge 22.11.2002, n. 266 e s.m.i.: “Disposizioni urgenti in 

materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.”. In particolare, verranno 

trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati é obbligatorio, e il mancato 

conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 

designati come responsabili del trattamento: Comune di CERIALE. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i 

dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento 

medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) 

secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. Il Titolare rende noto di aver 

provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla 

previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo 

Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.ceriale@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

Detto nominativo è stato altresì comunicato all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura 

telematica. 

 

 

Luogo _____________ data _________________ 

Firma per esteso ____________________________ 

 

L’ufficio Turismo - Cultura - Sport è a disposizione per ulteriori informazioni allo 0182919350-360 

e.mail: comuneceriale@postecert.it 

 sporteturismo@comune.ceriale.sv.it 

 ufficiomanifestazioni@comune.ceriale.sv.it  
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