
 
Spett.le 
COMUNE DI CLES 
38023 CLES (TN) 
 
 

 
OGGETTO:  Comunicazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 così come modificata dal D.L. 12 

novembre 2010, nr. 187. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a _________________________ 

(Provincia di _____________) il ___ / ___ / ______, residente in _________________________________________  

(Provincia di _____________) in Via/Piazza ___________________________________, nr. __________________,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.  
nella sua  qualità di:  

       Legale Rappresentante                Titolare        __________________________________ 

della ditta/Impresa _______________________________________ con sede in ______________________  

(Provincia di _______________) in Via / Piazza ___________________________________, nr. _________ 

P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
quale aggiudicataria dell’opera/servizio/commessa pubblica:  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Al fine di ottemperare a quanto disposto  dall’ex articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 così come modificata 
dal D.L. 12 novembre 2010, nr. 187 di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per tutte le commesse 
pubbliche o concessioni di finanziamenti del Comune di Cles, così come di seguito specificato: 

       Conto Corrente Bancario                Conto Corrente Postale       
intrattenuto presso 
l’Istituto di Credito ______________________________________________________________________ 

Filiale di ____________________________________________________________ Agenzia nr. _______  

sita in Via/Piazza ____________________________ Città __________________ Provincia ___________  
avente le seguenti coordinate: 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

SWIFT/BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| se bonifico su Conto Corrente Estero 
oppure: 
presso Poste Italiane S.p.A. – Agenzia di ________________________ (Provincia di ___________________) 

sita in Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Conto Corrente n.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Indica, quale soggetto/i delegati ad operare sul predetto conto: 
 il sottoscritto/a; 
 il/la Signor/a ________________________________________ nato/a a _________________                      

(Provincia di ___________________) il ___ / ___ / _____ e residente in ______________________________ 
(Provincia di ____________________) in Via/Piazza __________________________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

 il/la Signor/a ________________________________________ nato/a a _________________                      
(Provincia di ___________________) il ___ / ___ / _____ e residente in ______________________________ 
(Provincia di ____________________) in Via/Piazza __________________________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

Il sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare al Comune di Cles ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati. 
Cordiali saluti. 

 
 

Data, ___ / ___ / ______                                                                                _____________________________________ 
                                                                                                                                                         (firma del dichiarante) 

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 193/2003, art. 13 
Con la presente La informiamo che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto della protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare alla sua riservatezza. 
Si comunica che il titolare del trattamento è il COMUNE DI CLES – Corso Dante, 28 – 38023 CLES (Trento). 
Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Cles. 
Il responsabile designato ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato è il Segretario Generale del Comune di Cles. 


