ALLEGATO C

Affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo dal
al
Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000

I sottoscritti:
(direttori tecnici; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di società di
capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari, se trattasi di
società in accomandita semplice)

1)……………………………………………………………………………………………………….
nato/a……………………..prov…………….il giorno…………..residente…………………………..
via……………………………………………………….n. ………………c.f. ………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………………….
2)……………………………………………………………………………………………………….
nato/a……………………..prov…………….il giorno……………residente…………………………
via……………………………………………………….n. ……………..c.f. ………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………….
nato/a…………………….prov……………..il giorno…………….residente………………………...
via……………………………………………………..n. ………………c.f. ………………………...
in qualità di…………………………………………………………………………………………….
dell’impresa……………………………………………..con sede a …………………………………
in via………………………………………sede amministrativa/operativa…………………………..
recapito cui far pervenire la corrispondenza…………………………………………………………..
Codice attività……………………………………P.I. ……………………………….
Tel…………………fax………………E-mail……………………per se e la propria impresa.

CHIEDONO
Che la banca_____________________________sia ammessa a partecipare alla gara d’appalto
citata in oggetto ed a tal fine,
DICHIARANO
•

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;

•

Che l’Istituto di credito è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs.
n.385/1993 ed abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs.n.267/2000;

•

Che l’Istituto di credito è iscritto nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.
con l’indicazione dell’oggetto e della data di inizio di attività nonché dei dati anagrafici del
titolare o, in caso di società, delle persone delegate a rappresentare ed impegnare l’offerente
stesso;

•

Che nei confronti dell’Istituto di Credito non ricorrono le clausole di esclusione indicate
nell’art.12 del D.Lgs. n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

•

Che il titolare e/o i legali rappresentanti dell’Istituto di credito non hanno riportato condanne
penali comportanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che gli stessi
non sono soggetti a misure di prevenzione di cui alla Legge n.575/1965;

•

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della Legge n.68/1999;

•

Di poter produrre in caso di aggiudicazione, il certificato di pieno possesso e libero esercizio
dei diritti rilasciato dalla Banca d’Italia in cui si attesti che non sono in corso procedure di
amministrazione straordinaria e simili;

•

Di attuare ai propri addetti la piena applicazione dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti;

•

Di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria;

•

Garantire l’impiego di almeno 1(una) unità di personale per l’espletamento del servizio
presso la sede comunale per almeno due giorni alla settimana per un minimo di 2 (due) ore;

•

Di espletare gratuitamente il servizio;

•

Di essere a conoscenza che, a norma dell’art.211 del D. Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde
con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio per le operazioni attinenti al
servizio;

•

Di impegnarsi a comunicare mediante dichiarazione del legale rappresentante resa entro il
30 gennaio di ogni anno, il rispetto degli obblighi previsti dai contratti nazionali ed
integrativi di lavoro dei propri dipendenti;

Data……………………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

PENA L’ESCLUSIONE, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore la dichiarazione stessa. Non è
richiesta l’autentica della firma.

