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Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Settore, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
 
VISTI:

-         il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
-         il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-         lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13
del 20/02/2020;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-         il decreto sindacale Prot. 1805 del 18/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del II Settore Finanziario Tributario al
Rag. Salvatore Sabatino;
-         il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
-         la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
-         la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;

 
PREMESSO che:

-     per il servizio degli invii postali questo Ente si avvale della società POSTE ITALIANE
S.p.A. (P.IVA: 01114601006; CF: 97103880585) con sede legale in Roma (RM) – 00144 - in
Viale Europa, n. 190;
-     a tal fine, è stato aperto un apposito conto di credito individuato dal contratto n. 30078620-
002, sul quale vengono registrate tutte le operazioni relative alla corrispondenza;
-     con determinazione del Responsabile del II Settore Finanziario Tributario n. 3 del
07/01/2021, di fatto, è stata effettuata una prenotazione di spesa per i servizi postali previsti per
l’anno 2021, pari ad € 10.000,00 IVA ESENTE, sul capitolo del corrente Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 n. 118/03 con riferimento all’impegno n. 30/2021;

 
CONSIDERATO che:

-      con determinazione del Responsabile del II Settore Finanziario Tributario n. 497 del
20/10/2021 sono state approvate le risultanze finali dell’attività di controllo, elaborazione ed
accertamento riferite all’IMU prevista per l’anno 2016 che, di seguito, si riportano:   
 

N. TOTALE ACCERTAMENTI 941

IMPOSTA VERSATA € 1.387.687,49
IMPOSTA DOVUTA € 1.804.321,26
DIFFERENZA IMPOSTA € 416.633,77
SANZIONI € 122.714,33
INTERESSI € 5.418,59
SPESE € 5.468,40
TOTALE DOVUTO € 550.235,09

 
-     secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
s.m.i. stabilisce che gli accertamenti in rettifica e d'ufficio relativi ai tributi locali devono essere
notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o i
versamenti sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati;



-     al fine di provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento entro i termini di legge
suindicati è necessario dotare l’Ufficio Tributi di avvisi di ricevimento e rulli per raccomandate;
 

 
ATTESO che:

-      il costo complessivo per l’acquisto di n. 10 (dieci) confezioni di avvisi di ricevimento e di n.
10 (dieci) confezioni di rulli per raccomandate è pari ad € 160,80 IVA ESENTE (come da
listino prezzi allegato alla presente determinazione);
-      gli stampati di cui trattasi sono, di seguito, meglio specificati:
 

Prodotto Listino Prezzi
 Poste Italiane S.p.A.

Confezioni
occorrenti

Totale

RULLO R
Raccomandata con 2dcomm

Cod. MDV04204AV

10 confezioni € 28,00 1 € 28,00

AVVISO DI RICEVIMENTO INTERNO
 

10 confezioni € 66,40 2 € 132,80

  TOTALE IVA ESENTE € 160,80
 
DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla
presente procedura è stato attribuito il codice CIG: Z853018164;

 
VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 n. 118/03 con riferimento all’impegno n. 30/2021;
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa
alla regolarità contributiva, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 47777 in data 22/10/2021;
 
VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la
piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso_0091555_20210310;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di n. 10 (dieci) confezioni di avvisi di
ricevimento e di n. 10 (dieci) confezione di rulli per raccomandate per l’importo complessivo pari ad €
160,80 IVA ESENTE;
 
RICHIAMATO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e nello specifico:

-     il comma 1, ai sensi del quale “la liquidazione costituisce la successiva fase del
procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto”;
-     il comma 2, secondo cui “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della
fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”;

 
D E T E R M I N A

 
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la
propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 



1)     DI LIQUIDARE la somma di € 160,80 IVA ESENTE in favore della società POSTE
ITALIANE S.p.A. (P.IVA: 01114601006; CF: 97103880585) con sede legale in Roma (RM) –
00144 - in Viale Europa, n. 190, per all’acquisto di n. 10 (dieci) confezioni di avvisi di ricevimento
e di n. 10 (dieci) confezioni di rulli per raccomandate;

 
2)     DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 n. 118/03 con riferimento all’impegno n. 30/2021;

 
3)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è il Rag. Salvatore Sabatino;
 
4)     DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60
(sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
(centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della
piena conoscenza di esso;
 
5)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle
check-list approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina
n. 54 del 21/04/2017;

 
6)     DI PROVVEDERE al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario IBAN
IT09M0760103200000089293005, sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

 

7)     DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata
all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

 
 

Il Responsabile del II Settore
Rag. Salvatore Sabatino

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 507 DEL 22-10-2021
 
OGGETTO: SERVIZI POSTALI EROGATI DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. –
ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO E RULLI PER RACCOMANDATE CIG:
Z853018164. LIQUIDAZIONE.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
SABATINO SALVATORE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 507 DEL 22-10-2021

 
 
 
OGGETTO: SERVIZI POSTALI EROGATI DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. –
ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO E RULLI PER RACCOMANDATE CIG:
Z853018164. LIQUIDAZIONE.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 22-10-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 06-11-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 22-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO
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VENDITA STAMPATI (Raccomandate) 
(vedi Note Informative per: D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, recesso, acquisto, pagamento e fatturazione).

Tipo Modello:
RACCOMANDATE

n. pz  
per 

confez.
LISTINO PREZZI  

barrare col segno le confezioni richieste TOTALE

Raccoglitore R 
Raccomandata con 2dcomm 
Cod. MDV04206AV

250
20 Conf. € 35,00 n° conf.

…………. € ………………….

Rullo R 
Raccomandata con 2dcomm 
Cod. MDV04204AV

500
10 rulli € 28,00 20 rulli € 52,00 30 rulli € 76,00 n° conf.

…………. € ………………….

Rullo RA Etichette per 
Raccomandate estero 
Cod. MDV04210AV

500
10 rulli € 32,00 20 rulli € 63,00 30 rulli € 94,00 n° conf.

…………. € ………………….

22R Modulo per accettazione 
Raccomandate 
Cod. MDV04000FR

250
4 Conf. € 24,00 6 Conf. € 33,80 10 Conf. € 53,40 n° conf.

…………. € ………………….

22R Modulo per accettazione 
Raccomandata
EDIZIONE BILINGUE ita/ted  
in uso solo a Bolzano e 
provincia
Cod. MDV20000AV

1.000

1 Conf. € 25,00 2 Conf. € 45,00 n° conf.

…………. € ………………….

22RI Modulo per accettazione 
Raccomandate inter.li 
Cod. MDV04010BV

20
15 Conf. € 25,50 20 Conf. € 34,50 25 Conf. € 42,00 n° conf.

…………. € ………………….

22RI Modulo per accettazione 
Raccomandate inter.li 
EDIZIONE BILINGUE ita/ted  
in uso solo a Bolzano e 
provincia
Cod. MDV20105BV

20

3 Conf. € 10,00 6 Conf. € 20,50 9 Conf. € 30,00 n° conf.

…………. € ………………….

23i Avviso di ricevimento 
EDIZIONE BILINGUE ita/ted  
in uso solo a Bolzano e 
provincia 
MDV20204AV

500

2 Conf. € 32,00 3 Conf. € 45,00 4 Conf. € 58,00 n° conf.

…………. € ………………….

CN 07 Avviso ricevimento 
pagamento estero 
EDIZIONE TRILINGUE  
ita/fra/ted 
in uso solo a Bolzano e 
provincia 
MDV20408AV

25

 2 Conf. € 6,00 3 Conf. € 9,00 4 Conf. € 12,00 n° conf.

…………. € ………………….

23i Avviso di ricevimento interno
Cod. MDV01304DV 200

4 Conf. € 28,00 6 Conf. € 41,60 10 Conf. € 66,40 n° conf.

…………. € ………………….

CN07 Avviso di ricevimento per 
l’estero
Cod. MDV01302BV

25
8 Conf. € 23,50 16 Conf. € 45,00 24 Conf. € 67,00 n° conf.

…………. € ………………….

Data …………….…...... Firma cliente: ................................................ // Referente Sig. ………………………….……………..…… Tel.: …………………….

TOTALE PAGATO €:  ........................................................ UP  .....................................................................................

Convalida pagamento

Destinatario .................................................................................................. C.F./P.IVA .......................................................................................................
Indirizzo: ....................................................................................................... CAP ............................... Città ................................................ Prov (............)
Indirizzo mail: ........................................................................................................................................................................................................................
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Per i clienti che pagano a mezzo BPOL/BPIOL/Bonifico/Postagiro:

Inoltrare il presente modulo d’ordine comprensivo della conferma del pagamento a mezzo BPOL/BPIOL/Bonifico/Postagiro al fax n. 06.98684002 “Poste 
Italiane - Mercato Privati“ o all’indirizzo mail: venditastampatiposta@posteitaliane.it

Per i clienti autorizzati al pagamento posticipato:

Inoltrare il presente modulo d’ordine al fax n. 06.98684002 “Poste Italiane - COO/OSBO“ o all’indirizzo mail:
venditastampatiposta@posteitaliane.it, inserendo nella sezione “Convalida Pagamento” la dicitura “posticipato”. Si prega di leggere attentamente le 
istruzioni riportate sul retro.

Poste emette verso il cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004 ai Clienti (Amministrazione Pubblica) per i quali 
si applicano le disposizioni della Legge n. 244/2007 e ai Clienti per i quali si applicano le disposizioni Legge n. 205/2017 a far data dal 01/01/2019, o che 
richiedono l’emissione della fattura nei casi previsti dalla norma. I Clienti non residenti nel Territorio dello Stato ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 e successive modifiche richiedono opzionalmente trasmissione delle stesse in modalità email, cartacea o in fatturazione elettronica. 

Si riportano i dati necessari allo scopo per specifica tipologia di clienti:

A) Il Cliente (Amministrazione Pubblica): 

q Codice Ufficio …………………………………………....................................................................................................………………………..(obbligatorio)

q Codice IPA ……………………………………………….......................................................................................................……………………..(opzionale)

B) Il Cliente soggetto passivo IVA (residente o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) 

q Codice Destinatario:…………………………………….........................................................................................................................………………….… 

q Indirizzo email PEC: …………………………………….............................................…………………….(obbligatorio se non fornito il codice destinatario)

In caso di impossibilità di recapito da norma di legge indicare l’indirizzo sul quale ricevere la comunicazione di emissione fattura (indicare almeno uno 
dei seguenti indirizzi):

q Indirizzo email ……………..........................................................................................................................................................................………………..

q Indirizzo email PEC ………………........................................................................................................................................................................………..

q Indirizzo fisico (se diverso dalla sede legale) : Via ……..........................….n°……. CAP……………….. Città………..........................................…………

C) Privato consumatore senza partita IVA (indicare almeno uno dei seguenti indirizzi):

q Indirizzo e-mail:……………………………….........................................................................................……….........................................……..………….

q Indirizzo e-mail PEC: ………………………………………............................................................................................................................………………..

q Indirizzo fisico (se diverso dalla residenza) : Via ….............................…….n°……. CAP……………….. Città……….........................................…………

D) Il Cliente soggetto passivo non residente in Italia (senza stabile organizzazione, con partita IVA Estera o italiana o identificativo estero non residente 
in Italia) , richiede di ricevere le fatture:

q in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica……………...........................................................................................................………

q in modalità cartacea all’indirizzo: Via ……………............................……….n°……. CAP……………….. Città………………….....................………………

q in modalità fatturazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica PEC/Codice destinatario……………………………....………………………

È inteso che tutte le fatture emesse da Poste Italiane e trasmesse in fatturazione saranno recapitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), per i soli 
soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. Fanno eccezione i Clienti non residenti in Italia la cui trasmissione viene concordata con il Cliente. 
L’eventuale fattura trasmessa con altre modalità previste dal regolamento dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 89757/2018 è da intendersi come COPIA 
conforme all’originale depositato sull’area riservata ai clienti sul sito web.
Il Cliente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 191, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.e dall’articolo 42 del D.L. 24 
aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 2 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 in materia di regole per l’assunzione 
degli impegni e per l’effettuazione di spese nonché in tema di obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiede di inserire in fattura i dati 
obbligatori necessari allo scopo e di seguito indicati:

Impegno contabile di Spesa ………………………………..................................................................................................................................………………

Determina …………………………………….........................................................…………...............................................................................………………

Capitolo di bilancio ……………………………………………............................................................................................................................………………..
Per i Clienti (Amministrazione) che hanno richiesto la fatturazione elettronica le suddette informazioni confluiranno nella sezione <AltriDatiGestionali> 
<2.2.1.16>del tracciato xml.

Resta inteso che il Cliente dovrà comunicare a Poste, all’indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, ogni variazione apportata ai 
propri dati relativi alla fatturazione precisando la data a partire dalla quale decorre la modifica, con particolare riguardo:
1. per i clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di 

previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
2. per i clienti rientranti nella casistica B) , al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC 
3. per i clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo indicato

AVVERTENZE:
• SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI DI CUI SOPRA.
• DOPO L’INVIO DELLA RICHIESTA NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE GLI ARTICOLI ORDINATI.
• NON SARANNO EVASI ORDINI INCOMPLETI O ILLEGGIBILI.
• POSTE ITALIANE RECAPITERÀ ESCLUSIVAMENTE LA MERCE INDICATA CHIARAMENTE SUL MODULO RICEVUTO.
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INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE “REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (ARTICOLI 13 E SEGUENTI) 
 
 
 

Egregio Signore, Gentile Signora, 
 

Poste Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Viale Europa, 190 - in qualità di Ti- 
tolare del trattamento, desidera fornirle le indicazioni chiare e semplici circa 
il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimen- 
to rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti 
del Centro Servizi Privacy di Poste Italiane sotto indicati. 

 
ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI 
Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la per- 
sona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di iden- 
tificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 
Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiu- 
te con o senza l’ausilio di processi automatizzati applicate a dati persona- 
li, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a 
disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, 
la distruzione.  
Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali. 
Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad 
uno o più Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell’in- 
teressato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti 
dalla normativa applicabile. 
Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta 
i dati personali per conto del Titolare del trattamento. 
Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, spe- 
cifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso 
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto   
di trattamento.  
Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere 
commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera 
non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il 
compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le 
attività promozionali svolte nell’ambito di eventi e manifestazioni a premio 
promosse da Poste Italiane. 
La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati 
consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti 
personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le 
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità nei pagamenti, il 
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti della persona fisica. 

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI 
In relazione al singolo servizio richiesto, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i 
Suoi dati personali unitamente ad altri: 
• Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusi- 

vamente per la parte di propria competenza nell’ambito dell’esecuzione del 
servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa 
privacy al cliente; 

• Contitolari, quando determinano, congiuntamente a Poste Italiane S.p.A., 
le finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito dell’esecuzione di un de- 
terminato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa dal 
Contitolare congiuntamente a Poste Italiane S.p.A. 

Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del 
servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in 
conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste Italia- 
ne S.p.A. potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti 
che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Poste Italiane). 
La invitiamo a consultare il sito https://www.poste.it/privacy-policy.html per 
conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali 
Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto. 
Gli incaricati sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e le figure assimilate, 
addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Ti- 
tolare, direttamente o per il tramite dei delegati. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste Italiane S.p.A. potrà 
comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 
• soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assi- 

 
stenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi 
finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavo- 
razioni massive di documenti; 

• soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a 
prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: an- 
tiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti 
fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposi- 
zioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale 
Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria). 

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo con- 
senso, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle Società 
del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento 
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, 
a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organiz- 
zative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme 
in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza 
sul lavoro). 

 
DATA PROTECTION OFFICER 
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati 
personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressa- 
mente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Prote- 
zione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: 
ufficiorpd@posteitaliane.it. 

 
ORIGINE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che Poste Italiane S.p.A. tratta sono raccolti presso l’inte- 
ressato (anche presso l’Ufficio Postale), tramite Contact center o corrispon- 
denza elettronica, oppure, nel corso dei vari rapporti in essere, possono 
essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio: 
• siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di 

terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubbli - 
cata sui siti delle terze parti. I Suoi dati possono essere associati a iden- 
tificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e 
dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (coo- 
kies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce 
che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai 
server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili 
individuali; 

• elenchi pubblici ed elenchi di contraenti (“contraenti” sono coloro che han- 
no stipulato un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elet - 
tronica accessibili al pubblico); 

• altri Titolari/Contitolari del trattamento. 
 

BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERI- 
MENTO DEI DATI 
Poste Italiane S.p.A. tratta i Suoi dati personali per dar corso a Sue spe- 
cifiche richieste, oppure quando è necessario nell’ambito di un contratto o 
ai fini della conclusione ed esecuzione dello stesso, o dell’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, nonché in conformità ad un 
obbligo di legge. Inoltre, al fine di consentire l’identificazione del cliente in 
ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nell’ambito del 
processo di stipulazione contrattuale e/o sottoscrizione on-line, Poste Italia- 
ne S.p.A. potrà trattare contenuti audio e/o video da Lei trasmessi, qualora 
Lei decidesse di avvalersi di tale modalità di identificazione. Il trattamento 
dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge, 
nonché a fini di sicurezza e prevenzione delle frodi. Per queste finalità il con- 
ferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile 
fornirle il servizio richiesto. 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito 
quando: 
• è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse; 
• è basato sul diritto dell’Unione o di uno Stato membro per l’esercizio di 

pubblici poteri; 
• è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interes- 

sato o di un’altra persona fisica; 
• è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono 

stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità per le quali i dati 
personali sono stati inizialmente raccolti; 

• è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi. 
Inoltre, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in 
cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di 
marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla pro- 
filazione, Poste Italiane S.p.A. effettuerà, con mezzi informatici automatiz- 
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zati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei 
servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, 
sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali. 
Infine, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare, con il Suo consenso esplicito, 
particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, salva 
diversa disposizione di legge. Poste Italiane S.p.A tratta tali dati necessari 
esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste 
dai clienti, ad esempio, per il pagamento di quote associative ad un’orga- 
nizzazione politica o sindacale; per l’acquisto di beni o servizi effettuati con 
carte di credito/debito che determinano il trattamento di tali dati. 

Inoltre, Poste Italiane S.p.A. potrà effettuare trattamento di dati personali  
relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla 
legge o dall’Autorità pubblica. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO AGLI ACCOUNTING INFORMA- 
TION SERVICE E PAYMENT INITIATION SERVICE 
In caso di attivazione degli Accounting Information Service (AIS) e Payment 
Initiation Service (PIS), come definiti dalla Direttiva 2015/2366/(UE) sui 
servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2), Poste Italiane 
tratta i Suoi dati personali detenuti da Banche terze di cui Lei è già cliente. 
Tali dati sono trattati sulla base giuridica contrattuale come previsto dal Re- 
golamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, pertanto 
il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per lo svolgimento del servizio 
richiesto. Inoltre, Poste Italiane S.p.A., a seguito di suo ulteriore specifico e 
facoltativo consenso, potrà trattare i Suoi dati personali per finalità di mar- 
keting e profilazione, in modo analogo a quanto già definito nel paragrafo 
precedente. 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire 
un’adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non 
autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati 
e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei 
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di mi- 
sure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti 
e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha il diritto di ottenere da Poste Italiane S.p.A. l’accesso alle seguenti 
informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i desti- 
natari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazio- 
nali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non 
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati 
personali, l’esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logi- 
ca utilizzata. Inoltre, ha il diritto di: 
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; 
• ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti; 
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati 

sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria con- 
servazione degli stessi); 

• opporsi al loro trattamento; 
• ottenere la cancellazione («diritto all’oblio»); 
• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati persona- 

li da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile. 
 

Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il Centro Servizi Privacy di Poste 
Italiane, tramite i seguenti canali: 
e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it 
posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza 
Fax: 06/98685343. 

 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste Italiane S.p.A. pos- 
sano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di prote- 
zione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
2016/679/UE. 

 
DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO 
Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La re- 
voca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca stessa. 

I canali di contatto utilizzati da Poste Italiane S.p.A. per effettuare attività 
di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In 
qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per 
le finalità di marketing, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. 
Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradi- 
zionali (posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi momento po- 
trà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, 
mms, fax, telefono senza operatore). 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO 
Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all’UE verso Paesi 
“terzi” non appartenenti all’UE è vietato, in linea di principio, a meno che il 
Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione 
“adeguato”. Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, 
fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per 
i quali Poste Italiane S.p.A. adotterà adeguate garanzie e provvederà ad 
informare l’interessato. 

 
TUTELA DEI MINORI 
I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, 
nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto 
Poste Italiane S.p.A. rivolge loro una specifica protezione, con particolare 
riguardo all’utilizzo dei dati personali per fini di marketing o di creazione di 
profili individuali e alla raccolta di dati personali nell’ambito dei servizi forniti 
direttamente al minore. Per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della 
società dell’informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettro- 
nica), il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del minore 
ed è lecito ove il minore abbia compiuto l’età minima prevista dalla legge 
applicabile. 

 
PER ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN RELAZIONE AD 
EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE FINALITÀ DI TRATTAMENTO, AI 
DESTINATARI DEI DATI, ALLA LORO CONSERVAZIONE, RELATIVA- 
MENTE A SPECIFICI SERVIZI TI INVITIAMO A CONSULTARE LA SEZIO- 
NE DEDICATA DEL SITO HTTPS://WWW.POSTE.IT/PRIVACY-POLICY. 
HTML O LA DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE PRESSO GLI UF- 
FICI POSTALI. 

 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER- 
SONALI 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime libe- 
ramente il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguarda- 
no da parte di Poste Italiane S.p.A. per le seguenti finalità: 
attività di marketing, indagini di mercato e sondaggi di qualità relativi ai servi- 
zi di Poste Italiane S.p.A. o delle società del Gruppo Poste Italiane 

 
❑ SI ❑ NO 

 
attività di marketing, indagini di mercato e sondaggi di qualità relativi a servi- 
zi di soggetti terzi non appartenenti al Gruppo Poste Italiane 

 
❑ SI ❑ NO 

 
attività di profilazione della clientela e previo lo specifico consenso di cui ai 
punti 1 e/o 2, marketing personalizzato, indagini di mercato e sondaggi di 
qualità personalizzati 

 
❑ SI ❑ NO 

 
per comunicare i dati di profilazione finalizzata al marketing alle società del 
Gruppo Poste Italiane in modo da migliorare i loro servizi, nonché previo 
specifico consenso rilasciato alla stesse, per effettuare, marketing, indagini 
di mercato e sondaggi di qualità personalizzati 

 
❑ SI ❑ NO 

 
Luogo e data …..………………………................................................… 

Nome e Cognome …........................................................................….. 

Codice Fiscale …………………………………...…………………………. 

Firma ……………………..………………………………………………….. 
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INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AFFERENTI LA PERSONA GIURIDICA
AI SENSI DELL’ART.130 “COMUNICAZIONI INDESIDERATE” DEL D. LGS. 196/2003

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E S.M.I.

Ai sensi dell’art.130 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato e integrato dal Decreto 
Legislativo n. 101/2018, è necessario il consenso rilasciato dalla persona fisica munita dei necessari poteri volti a rappresentare la volontà della persona giuridica, 
ente, associazione o soggetto assimilabile, per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore, e attraverso comunicazioni 
elettroniche effettuate mediante: posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo.
Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, n. 190, 00144, Roma. 
I dati relativi alla persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile sono acquisiti, sia nell’ambito di un rapporto contrattuale o precontrattuale, sia nel 
caso in cui non abbia prodotti in essere con Poste Italiane S.p.A. e saranno trattati dal Titolare del trattamento per dar corso alla richiesta e/o per eseguire gli 
obblighi derivanti sia dal primo che da ogni eventuale, successivo contratto principale e/o opzionale aggiuntivo con questi stipulato o per adempiere a specifiche 
richieste prima della conclusione del contratto, inoltre per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del/i 
rapporto/i contrattuale/i ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona giuridica, ente, associazione o 
soggetto assimilabile. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio 
richiesto.
I dati saranno trattati da Poste Italiane S.p.A. – previo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento - per le finalità di trattamento di seguito elencate. Il 
conferimento dei dati da parte della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile è di natura facoltativa, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali 
dati non avrà alcuna conseguenza per la persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile medesima/o, e precluderà soltanto a Poste Italiane S.p.A. 
la possibilità di trattare i dati per le finalità di marketing di seguito riportate:
1.  per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane 

- mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro 
tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti 
o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane; 

2.  per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane 
- mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro 
tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro 
prodotti o servizi.

Poste Italiane S.p.A. tratterà i dati conformemente al consenso prestato, per le finalità suindicate, in fase di adesione al primo prodotto e/o servizio principale.
In caso di cessazione del primo prodotto e/o servizio principale – ed annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi - ma di vigenza di almeno un ulteriore prodotto 
e/o servizio principale, i dati in oggetto continueranno ad essere trattati da Poste Italiane S.p.A. nel rispetto del consenso prestato in occasione del citato primo 
prodotto e/o servizio principale. Tale consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento.
In caso di cessazione dell’unico e/o ultimo prodotto e/o servizio principale, così come degli annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi, i dati non saranno più 
trattati da Poste Italiane S.p.A. per le finalità suindicate.

• DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste 
dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, 
in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.

• DIRITTO DI OPPOSIZIONE 
In relazione al trattamento di dati afferenti le comunicazioni commerciali, Poste Italiane S.p.A. informa della possibilità in ogni momento, anche in occasione di 
ognuna delle comunicazioni ricevute, di opporsi al trattamento dei propri dati rivolgendosi al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane, tramite i seguenti canali:
e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it
posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza
Fax: 06/98685343.

• DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO
Gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.

Consensi al trattamento dei dati 
Con riferimento all’Informativa nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni la persona fisica munita dei necessari poteri volti a rappresentare la volontà 
della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati da parte di Poste Italiane S.p.A. 
per le seguenti finalità:
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane 

- mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro 
tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti 
o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane; 

q SI                        q NO
2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste 

Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o 
di altro tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità 
dei loro prodotti o servizi.

q SI                       q NO

Luogo e data ................................................................................................

Nome e Cognome …………………………….........................………………..

Firma ............................................................................................................
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Informativa sul Diritto di Recesso
La informiamo, che ai sensi del D. Lgs. 185 del 22/5/1999 Lei potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della merce, 
mediante comunicazione scritta e firmata indirizzata a: Poste Italiane COO/OSB Viale Asia 90 - 00144 Roma, allegando copia del presente ordine e 
della ricevuta del pagamento effettuato.
La comunicazione va inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere anticipata, anche mediante 
telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive, completa degli 
allegati di cui sopra.  La merce ricevuta dovrà essere restituita integra, nella confezione originale e con adeguato imballo esterno, entro 10 gg dalla consegna, 
mediante spedizione a Sua cura e spese, indirizzata a  
SDA Logistica Integrata & Technical Courier Via delle Monachelle SNC 00071 Pomezia (RM).
Il diritto di recesso si applica esclusivamente al “consumatore”, come da Art 1 comma b del D. Lgs. 185 / 1999

Modalità di Acquisto e Pagamento di Stampati 
Gli stampati possono essere acquistati:
1. In ufficio postale con consegna immediata e, per confezioni multiple, anche con consegna a domicilio. Il pagamento delle quantità acquistate va 

effettuato contestualmente presso gli uffici stessi.
2. Con richiesta diretta a Poste Italiane COO/OSB, mediante compilazione del modulo d’Ordine scaricato dal sito https://www.poste-impresa.it/online/

pmi/postali/accessori/modulistica.shtml ed inviato al numero di fax 06- 98684002 o via mail all’indirizzo di: Venditastampatiposta@posteitaliane.it 
accompagnato da copia del pagamento del corrispettivo effettuato a mezzo BPIOL, bonifico, postagiro da effettuarsi su conto corrente postale n°(*) 
............................... intestato a “Poste Italiane - Proventi di Filiale” 

(*) il n° di CCP “Proventi di Filiale“ riferito alla Filiale cui appartiene l’ufficio postale vicino la sede del richiedente è scaricabile dallo stesso sito www.poste.
it o può esser richiesto direttamente al n° verde 800 160 000.

Acquisto di bollettini
i bollettini CH8 bis e CH8 ter, in vendita tramite il presente servizio, sono esclusivamente IN BIANCO e a modulo singolo. Per ordini di diverso 
formato e/o personalizzazione dei bollettini, l’acquisto si può effettuare richiedendo all’ufficio postale l’apposito modulo d’ordine MOD 12108 (ex cod. 
W127600 - Modulo Richiesta CH8) che prevede per i correntisti il pagamento con addebito sul proprio conto corrente.
Specifiche informazioni possono rilevarsi all’apposito n° verde 800 003 322 o consultando il sito www.poste.it

Informativa relativa alla fatturazione 
Il Cliente che non desidera fattura può utilizzare il pagamento tramite BPOL, Bonifico o postagiro.
Il Cliente che desidera fattura deve utilizzare il pagamento in contanti presso l’Ufficio Postale, contestualmente alla presentazione del Modulo d’ordine. In 
ottemperanza alle vigenti disposizioni, la richiesta di emissione di fattura deve avvenire entro e non oltre il momento del pagamento. L’operatore dell’ufficio 
Postale rilascerà Ricevuta Fiscale Integrata, propedeutica alla successiva emissione della fattura.
Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nel Modulo d’Ordine.

Se il Cliente è un’amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 
a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 – alla fatturazione elettronica, 
la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a 
comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi, il Cliente dovrà:
• compilare correttamente l’apposita sezione presente nel Modulo d’ordine;
• comunicare a Poste, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo d’ordine, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con 

particolare riguardo al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della 
copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando la data a partire dalla quale decorre la modifica.

Ove il Cliente sia soggetto all’obbligo del versamento dell’IVA con le modalità ed i termini indicati nell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. e 
nell’articolo 1 del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, lo stesso è tenuto a comunicare tale circostanza nel Modulo d’ordine.
Relativamente ai tempi di pagamento delle fatture, si informa che, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 231/2002 e s.m.i, se il Cliente è un’amministrazione 
il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su 
base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2) maggiorato 
di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno.
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INFORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO STRAORDINARIO CONTRO 
LE MAFIE DI CUI ALLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I..

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. - di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, 
il contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

CIG.........................................................................................................................................................................................................................................

CUP........................................................................................................................................................................................................................................

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di un 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le 
mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.-D.A.C./S.C.A.-Servizi Vari 
Fatturati IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663 dedicato al progetto e riportato nella Convenzione/Accordo/CGS/Scheda Cliente, precisando nella 
relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto 
(CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura come “B=xxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

GRECO CAMILLO GRCCLL74B18H501L
ANNA MANGHETTI MNGNNA64L70H501A
GUIDO MONTANINO MNTGDU72R20H501Y
MARIO GIORGINI GRGMRA61R15H501V
STEFANO CASELLA CSLSFN63L08Z315C

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita 
procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione/Accordo/CGS, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul servizio rivolgersi al n° verde 800.160.000 oppure consultare il sito www.poste.it



 

COMUNE DI CALVIZZANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Tel.  0817120701                                 pec: comune@calvizzano.telecompost.it 

 

II SETTORE 

FINANZIARIO TRIBUTARIO 
 

REFERTO DEI CONTROLLI SULL’ATTO DI LIQUIDAZIONE 

 

 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

Livello Piano 

Conti 

COFOG Descrizione 

COFOG 

Cod. UE 

01 02 1 103 1.3.2.99 01.03 SERVIZI GENERALI 8 

 

Si attesta di aver effettuato sull’atto di liquidazione avente ad oggetto “Servizi postali erogati dalla 

società POSTE ITALIANE S.p.A.  – acquisto avvisi di ricevimento e rulli per raccomandate CIG: 

Z853018164. Liquidazione.” i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 

184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all’ordinazione e pagamento ai sensi 

dell’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

Si liquida, pertanto, la somma di € 160,80 IVA ESENTE sul CAPITOLO: 11803, MISSIONE: 01, 

PROGRAMMA: 02, TITOLO: 1, MACROAGGREGATO: 103, CONTO: 1.3.2.99, COFOG 

(Classification Of Function Of Government): 01.03 UE: 8 SIOPE: -, IMPEGNO n.: 30/2021 

LIQUIDAZIONE n.: 819/2021, VINCOLO FPV: NO 
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