Modulo B

Da compilare a cura di Banca, intermediario finanziario o compagnia di assicurazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ___________________________________________
residente a ______________________________ in qualità di ________________________________________
della (*) ___________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________________
partita iva _________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
•

(in caso di Istituti bancari o intermediari finanziari) che la (*)
_______________________________________________________________________________________
è autorizzata all’attività bancaria e creditizia ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, oppure in
conformità alla legislazione del Paese d’origine;

•

(in caso di Imprese di Assicurazione) che la (*)
_______________________________________________________________________________________
è autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13.02.1959, n. 449 ed è
iscritta nel relativo elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero in conformità alle disposizioni
legislative del rispettivo Paese d'origine;

•

di disporre dei poteri per impegnare validamente l’Istituto sopra indicato, ai sensi (**)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
__________________ , li ___ _______________ 2017
Il dichiarante
____________________________
(***) firma

(*)
(**)
(***)

Banca, intermediario finanziario o compagnia di assicurazioni (indicare la denominazione completa).
Indicare gli estremi dell’atto o documento che attribuisce al dichiarante i poteri citati.
La firma del dichiarante non dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000,
purché alla presente dichiarazione sia allegata la fotocopia semplice di un documento valido di identità del firmatario.

