ALLA BANCA D'ITALIA
FILIALE di ...................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ PER
PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA CAMBIARI O DI CESPITI SUCCESSORI
(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
(si prega di compilare in stampatello)

_l_ sottoscritto1_________________________, nato il __-__-__, a ______________,
provincia di __________, (__), (eventuale2_________________ della
società3_____________), in relazione:
( ) al versamento/ritiro della somma di € _________ per l'accensione/l'estinzione/la
movimentazione del deposito4 ________________;
( ) alla riscossione del vaglia cambiario n. ________________ di € ________
intestato a _________________________;
( ) alla riscossione del cespite successorio di € ________________ intestato a
_________________________;
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia, dichiara:
•

di essere legittimato all'operazione in qualità di5___________________________
____________________________;

•

di agire ai sensi e per gli effetti di6 ____________________;

•

di essere/non essere interdetto, inabilitato, fallito né comunque privo della
legittimazione a riscuotere somme di denaro e a darne quietanza.
Altre precisazioni __________________________________.

Dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs
n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), acclusa al presente
modulo.
data, .......
IL DICHIARANTE

1

Cognome e nome.
Carica sociale ricoperta.
3
Denominazione sociale.
4
Indicare: il tipo di deposito e gli estremi delle disposizioni normative in materia.
5
Indicazione dello stato o qualità personale posseduta.
6
Estremi normativi o di eventuale provvedimento amministrativo.
2

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in
conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003.
I dati che saranno trattati preso questa Filiale della Banca d'Italia sono necessari
per l’avvio del procedimento di riscossione dei cespiti ereditari.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure
informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno.
Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento nonché gli
addetti alla Filiale che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati
dell’elaborazione dei dati personali presenti negli archivi cartacei o informatici della banca
in dipendenza delle competenze delle unità di base alle quali essi sono assegnati,
nell’ambito del ruolo di appartenenza ed in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti
agli stessi attribuiti.
La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. – che prevede, fra gli
altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al
trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d’Italia –
Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) ovvero nei confronti del
responsabile di tale trattamento (Direttore della Filiale della Banca d'Italia).
Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Istituto la modifica o
l’Integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati
sono stati acquisiti.

