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Spett.le Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università, 10 

35020 – Legnaro (PD) 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA FORNITORI 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________________________________ 

residente a ___________________  via  _______________________________________________________ 

documento tipo: ________________ n. ________________ del _____________________________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________ via __________________________________________________ 

codice fiscale ______________________ partita IVA (VAT) ________________________________________ 

telefono _____________________________ fax ________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata _________________________________________________________________ 

posta elettronica __________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

SEZIONE A (se lavoratore autonomo professionale con Partita Iva compilare solo la SEZIONE B)  

 
 

a) che l’operatore economico è iscritto ai seguenti Istituti: 

 INPS di ……………………………….. n° …………………………………… 

 INAIL di ……………………………….. n° …………………………………… 

     o che, in alternativa, che l’operatore economico è iscritto …………………………………….. 

b) applica il CCNL:…………………………………………… 

c) ha complessivamente n° di dipendenti pari a ……………….. 

d) la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è ……………………………………. 
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SEZIONE B (Da compilare solo se lavoratore autonomo con Partita IVA)  

 

  
 di essere professionista con obbligo di rilascio fattura elettronica sul compenso  
 
Partita IVA individuale n. _________________________ 

Con domicilio fiscale in VIA _________________________________________________ 

n.____________Città____________________________Prov._________Cap__________  

 

o dello Studio Associato ______________________________________________________ 

Partita IVA n.__________________in Via ________________________________________ 

n.____________Città____________________________Prov._________Cap__________  

 

 

 di essere iscritto all’Albo/Ordine_______________________ 

 di non essere iscritto all’Albo/Ordine  

 

 di appartenere alla cassa previdenziale: __________________ 

 di appartenere al seguente regime fiscale:  
       □ Ordinario     □ Altro (Specificare): _____________________ 

 

E DICHIARA ALTRESI’ 

di avere preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari, e che il conto corrente dedicato al pagamento delle commesse pubbliche relative ai beni/servizi che 

saranno eseguite per l’Istituto, è il seguente:  

 

 Conto Bancario     Conto Corrente Postale 

presso (nome Banca o Poste Italiane S.p.a.) __________________________ 

Filiale di _____________(comune) (Prov ___) Agenzia n. _____ 

avente le seguenti coordinate: 

IBAN _____________________________________ 

 

indicando, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 

 

 me medesimo/a; 

 

 il/la sig./sig.ra ____________________ nato a ______________ il __________ residente a 

__________________________ (___) in via _____________ n. ______  Codice Fiscale n. __________________ 

 

 il/la sig./sig.ra ____________________  nato a ______________  il __________  residente a 

__________________________ (___) in via _____________ n. _______   Codice Fiscale n. __________________ 

E CHIEDE 

che tutti i pagamenti riguardanti la fornitura di beni o servizi siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico sul conto sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 

dei dati sopra dichiarati. 

 

II sottoscritto  

SI IMPEGNA 

altresì ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari contenuta nella Legge n. 136/2010. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg UE 2016/679 si rende la seguente informativa privacy. 

Titolare del trattamento: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (in sigla IZSVE), con sede legale in 

35020 LEGNARO (PD), Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289, in persona del Direttore generale e legale rappresentante 

pro tempore tel. 0498084242, email dirgen@izsvenezie.it. In particolare, i dati verranno trattati dal personale dal personale delle 

strutture dell’IZSVe interessate. Responsabile della protezione dei dati dell’IZSVe ai sensi dell’art. 37 GDPR (RPD/DPO), contattabile 

all’indirizzo e-mail dpo@izsvenezie.it. Tipologia di dati e fonti: dati comuni, anagrafici e identificativi. Provengono tutti dall’Interessato. 

Finalità e modalità: i dati saranno trattati per lo svolgimento di attività istituzionali dell’IZSVE e in particolare per la stipulazione, 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto; il trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che 

elettronico. Base giuridica: il trattamento si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento volontario dei dati, 

sull’adempimento di un obbligo legale e contrattuale nonché sul legittimo interesse del Titolare. Obbligatorietà: il conferimento dei dati 

è obbligatorio e la sua mancanza comporta l’impossibilità per il Titolare di eseguire l’attività oggetto del trattamento e quindi, per 

esempio, l’impossibilità per di instaurazione del rapporto contrattuale tra l’Interessato e il Titolare o per lo svolgimento delle specifiche 

attività oggetto del trattamento. Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a Responsabili 

del trattamento e consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati fino a revoca del consenso. Diritti: l’Interessato può 

esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui sopra. 

Reclamo: l’Interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Revoca: il consenso può essere revocato, 

ma ciò potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di svolgere l’attività oggetto del trattamento. 

 

Il sottoscritto  

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell’informativa privacy resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13  e 14 del Reg. UE 
2016/679  

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, 

previsti dal DPR 62/2013 (“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) ai sensi dell’art. 2, comma 3 

dello stesso DPR, come specificati nel Codice di comportamento della stazione appaltante visionabili 

all’indirizzo: http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml, di aver letto e compreso 

tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve, impegnandosi a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice 

 di accettare le condizioni e le disposizioni contenute nel Patto di Integrità adottato dall’IZSVe in applicazione 

dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2021, n. 190 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione 

approvato con Deliberazione n. 72 dell’11 Settembre 2013 dell’ANAC e successivi aggiornamenti 

 

ACCONSENTE 

 

al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679, ai fini della stipulazione, gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del contratto. 

 

Luogo ……………………………….    

 

Data …………………………. 

Firma del sottoscrittore 

 

___________________________ 

 

Il presente modulo da stamparsi in carta intestata, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 

legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere trasmesso unitamente a copia fotostatica, fronte 

e retro, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it 

indicando il Servizio o la Struttura che ne ha richiesto la presentazione. 
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