•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

1.
2.
3.

Alla Provincia di Genova
Direzione Risorse umane, finanziarie e patrimonio
Piazzale Mazzini, 2
16122 GENOVA

Anagrafe dei fornitori e dei creditori della Provincia di Genova.
Referente : _________________________________________

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto
nato a

prov.

il

residente in

prov

via

cap

è legale rappresentante/procuratore della ditta/ente/associazione (indicare ragione sociale e nome)

iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di (per le
ditte)

al numero del Registro delle Imprese (per le ditte)

partita IVA

codice fiscale

via

cap

tel

e-mail

città

internet

1

Le dichiarazioni contenute nella parte “Dati anagrafici” sono fatte sotto la personale responsabilità del
dichiarante in base all’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che disciplina
l’autocertificazione. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto sceglie la seguente modalità di pagamento:
pagamento mediante accreditamento in c/c bancario o postale
Codice IBAN
pagamento presso la Tesoreria della Provincia (Banca CARIGE – Sportello Piazzale Mazzini, 2 o
presso altra Agenzia della stessa Banca, solo per gli importi massimi previsti dalla legislazione
vigente);
commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
Se i dati dichiarati dovessero cambiare, la ditta/ente/associazione è tenuta a presentare ai Servizi
Finanziari della Provincia – Direzione Risorse umane, finanziarie e patrimonio - una nuova
autocertificazione. In caso contrario, la Provincia non sarà responsabile di eventuali errori nei
pagamenti a causa dalla mancata comunicazione.

SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO
Si informa che è attivo, tramite il sito web della Provincia di Genova, l’accesso al “Controllo della
situazione creditoria fornitori” al seguente link:
http://www.provincia.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=ctvoosu9c1_layout_2h9el9a
b81.psml, con possibilità di visualizzare la situazione del proprio credito, inserendo il codice fornitore
e la P.IVA o codice fiscale dell’azienda o del soggetto iscritti. Il codice fornitore sarà comunicato via
e-mail (previa compilazione dell’apposito campo in prima pagina del presente modulo) ad iscrizione
avvenuta.
Il sito riporta i contatti per ricevere maggiori informazioni e un semplice manuale d’uso.

(Luogo e data)
(Timbro della ditta/ente/associazione e firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ (O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO AI SENSI
DI LEGGE) DEL FIRMATARIO.

Le eventuali spese per operazioni bancarie o postali elencate sono a carico del destinatario. Gli avvisi di
pagamento saranno inviati soltanto a coloro che hanno scelto il pagamento presso la tesoreria.
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PROVINCIA DI GENOVA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
La Provincia di Genova la informa che, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali , il
trattamento dei dati da lei comunicati avverrà nel modo seguente:
-

il trattamento dei dati sarà esclusivamente interno a questa Amministrazione, ed in ogni caso avverrà
secondo principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza previsti dalla legge;

-

i dati potranno essere trattati su supporto magnetico e su carta, esclusivamente da parte delle persone
autorizzate;

-

i dati sensibili o di carattere giudiziario verranno trattati esclusivamente per le finalità e nei casi previsti
dalla legge;

-

i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, amministrativi nel rispetto delle disposizioni
normative;

-

i dati richiesti sono necessari per il pagamento delle fatture emesse o dei contributi a qualsiasi titolo
concessi, e l’assegnazione del numero di pass per accedere tramite il sito della Provincia di Genova
http://www.provincia.genova.it ai “Servizi ad accesso riservato”;

-

potranno essere esercitati tutti i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento dati,
cancellazione dati, etc., previsti dalla normativa .

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Genova – p.le Mazzini, 2 – 16122 Genova.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Risorse umane, finanziarie e patrimonio, dott.
Maurizio Torre.
Per ogni eventuale comunicazione in merito potrà rivolgersi alla Direzione Risorse umane, finanziarie e
patrimonio della Provincia di Genova ai numeri telefonici 010 5499-246/366.

3

Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e Autorizzazioni Generali
del garante per il trattamento dei dati sensibili nn. 1-7/2008 del 19/6/2008.
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In base all’art. 4 del Decreto legislativo n. 196/2003, sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3

Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.
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Alla Provincia di Genova
Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie
Piazzale Mazzini, 2
16122 GENOVA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 2 legge 15/1968, della legge
127/1997, dell’art. 1 DPR n. 403/1998 e art.. 46 D.P.R. 445/2000 ai ifni dell’applicazione della
ritenuta d’acconto ex art. 28, comma 2, D.P.R. 29/09/1973, n.600.
(ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL' ART.21 LEGGE 15/1968)

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto
nato a

prov.

il

residente in

prov

via

cap

per se stesso o in quanto di legale rappresentante/procuratore della ditta/ente/associazione
(indicare ragione sociale e nome)

partita IVA

codice fiscale

via

cap

tel

e-mail

città

internet
contributo di €
concesso con Delibera
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Giunta

n.

anno

Le dichiarazioni contenute nella parte “Dati anagrafici” sono fatte sotto la personale responsabilità del
dichiarante in base all’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che disciplina
l’autocertificazione. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali.
MOD.SQ.19 RAG rev. 0 – 16.03.2009 – Diciharazione sostitutiva ai fini ritenuta d’acconto

A - di poter qualificare impresa – ai sensi dell’art. 51 del DPR 597/1973 e del DPR 917/1986 –
la persona fisica o giuridica in oggetto, poiché svolge abitualmente o in via occasionale
attività produttiva di reddito di impresa commerciale: il contributo risulta assoggettato alla
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 c. 2 DPR 600/1973;
B - di poter qualificare impresa – ai sensi dell’art. 51 del DPR 597/1973 e del DPR 917/1986 –
la persona fisica o giuridica in oggetto, poiché svolge abitualmente o in via occasionale
attività produttiva di reddito di impresa commerciale e che il presente contributo è
corrisposto per l’acquisto di beni strumentali;
C - di non poter qualificare impresa – ai sensi dell’art. 51 del DPR 597/1973 e del DPR
917/1986 – la persona fisica o giuridica in oggetto;
D - di poter qualificare O.N.L.U.S. la persona giuridica in oggetto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
460/1997 e di non essere soggetta a ritenuta ex art. 16 dello stesso D.Lgs.;
E - altri motivi di esenzione: specificare titolo e riferimento normativo:

(Luogo e data)
(Timbro della ditta/ente/associazione e firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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PROVINCIA DI GENOVA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
La Provincia di Genova la informa che, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali , il
trattamento dei dati da lei comunicati avverrà nel modo seguente:
-

il trattamento dei dati sarà esclusivamente interno a questa Amministrazione, ed in ogni caso avverrà
secondo principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza previsti dalla legge;

-

i dati potranno essere trattati su supporto magnetico e su carta, esclusivamente da parte delle persone
autorizzate;

-

i dati sensibili o di carattere giudiziario verranno trattati esclusivamente per le finalità e nei casi previsti
dalla legge;

-

i dati verranno utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, amministrativi nel rispetto delle disposizioni
normative;

-

i dati richiesti sono necessari per il pagamento delle fatture emesse o dei contributi a qualsiasi titolo
concessi, e l’assegnazione del numero di pass per accedere tramite il sito della Provincia di Genova
http://www.provincia.genova.it ai “Servizi ad accesso riservato”;

-

potranno essere esercitati tutti i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento dati,
cancellazione dati, etc., previsti dalla normativa .

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Genova – p.le Mazzini, 2 – 16122 Genova.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse finanziarie, dott.
Maurizio Torre.
Per ogni eventuale comunicazione in merito potrà rivolgersi alla Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse
finanziarie della Provincia di Genova ai numeri telefonici 010 5499-246/337.
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Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e Autorizzazioni Generali
del garante per il trattamento dei dati sensibili nn. 1-7/2008 del 19/6/2008.
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In base all’art. 4 del Decreto legislativo n. 196/2003, sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3

Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.
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