Aggiornamento Dicembre 2013
Delega per le operazioni postali e finanziarie da parte di
PERSONE GIURIDICHE
(operatori economici, associazioni, fondazioni)
Spettabile
Poste San Marino
Ufficio Postale di
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________ISS________________
in qualità di Legale Rappresentante di____________________________________________________
C.O.E. ____________ (dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159)
DELEGA
Il/l_ ____________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________il _____________________ISS/COE_______________
ad effettuare per nostro conto, le seguenti operazioni1:
o Ritiro presso gli Uffici Postali degli oggetti a firma destinati alla persona giuridica da me legalmente
rappresentata.
o Ritiro degli oggetti a firma destinati alla persona giuridica da me legalmente rappresentata presso la
sede della stessa
o Incasso dei vaglia intestati alla persona giuridica da me legalmente rappresentata.
o Altro_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Eventuali limitazioni:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________
La presente autorizzazione è da considerarsi valida fino al giorno (incluso) in cui Vi sarà pervenuta nostra
comunicazione scritta di revoca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.); ciò anche quando detta
revoca sia stata depositata presso l’Ufficio Postale.
In ogni caso resta espressamente inteso che è nostro onere dare immediata comunicazione della revoca al delegato
esonerando Poste San Marino da ogni responsabilità comunque connessa alla mancata conoscenza del delegato
dell’intervenuta revoca.
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi della Legge n.159/2011, che il proprio documento di identità depositato in data
odierna è conforme all’originale ed i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; dichiara
inoltre di essere consapevole che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi,
ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenenti dati non più conformi a verità, è punito a norma delle
leggi penali vigenti, ai sensi dell’art. 24 della medesima Legge.
Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi dell’art.8 della Legge n. 70del 23/05/1995, di essere stato/a informato/a che i dati
personali contenuti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega documento di identità proprio e del soggetto delegato.

San Marino, lì

Legale Rappresentante
____________________

1

Barrare la/le casella/e desiderate.

