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SPEttAbiIEA.].S.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE SEDE REG,
in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente per il pagamento, il contributo del cinque per mille

viene erogato direttamente sul conto corrente bancario o postale dell'Ente. La informiamo, pérò, che i dati del Suo conto corrente non
sono stati comunicati o quelli già comunicati sono risultati non utilizabili in quanto relativi ad un conto chiuso o non intestato all'Ente
beneficiario' Perlanto il tentativo di accredito delle somme in Suo favore non e stato effeftuato o, seppur efiettuato, non è andato a
buon fine. Per consentire di accreditare le somme spettanti è necessario furnire i dati del conto conente, intestato all'Ente beneficiario,
entro il 02/09/2AL9, esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- internet ' utilizzando i servizi telematici disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it - accessibili con codice pin e password da

richiedere preventivamente allhgenzia delle Entrate - è possibile fornire in tutta sicurezza i dati bancari o postali dell,Ente. Le
ricordiamo di controllare che I'intestiazione del conto corrente corrisponda esattamente alta ragione sociale Oetifnte richiedente;- un ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate - consegnando questo foglio, dopo aver compilato Ia tabella che segue,
indicando il codice lban dell'Ente e i dati anagrafic,i del rapprqgentante. Le ricordiamo di controllare che I'intestatario del conto
corrente corrisponda alla ragione sociale dell'Ente e di allegare Ia fotocopia di un docurnento di idenfia del rappresentante che
sottoscrive.

I dati comunicati possono essere aggiornati, modificati o annullati via internet o presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle
Entrate.

Tenga presente che, in mancanza di comunicazione dell'lban, i pagamenti verranno eseguiti attraverso modalità alternative a
cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Grazie per la collaborazione.
Cordialisaluti,

ll Direttore Centrale
Federico Monaco

Roma,09/07/20L9
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2) il trattamento sara effettuato, oltrc che datla stessa Agenzia detv-Entftte, d" MgZ!b!*§o§".t.S.pA, pn*t"nt"*"nb *,- -e-ufé ;
3) titolare del tratlamenb è l'Agenzia delle Entate ' Via Giogione 159 - 00147 Roma, che si awate, per l'emgazione del sevizio iftquesione, di Banca d,ltalia e di so.ae.t.s.p.A. quale /ssponsabile estemo del taftamento ctei dati, in quanb paftner tecnologico cui é affidata la gestione det siiema intotmÉ,tivo brAnagnfe Tibubna:

sul §to vÉb www. agenziaentrate.gov.it.
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