
Allegato 1) al disciplinare di gara 

 
Al  
Comune di Pietrafitta 
Via B. Zumbini, 154 
87050 Pietrafitta (CS) 

 
 

OGGETTO: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 
01/01/2018 - 31/12/2022. 
(CIG ZC320281D3) 

  

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................................ 

nato/a a ..................................................................................................... il …………………….................................................. 

e residente in ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. (Prov. ……...…….) 

in Via/Piazza ...................................................................................................................................................... n. ............... 

in qualità di 1.................................................................. della società ................................................................................... 

con sede legale a …………………………………………………………………………………………………..…………………………….. (Prov. ……...…….) 

in Via/Piazza ...................................................................................................................................................... n. ............... 

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................; 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla gara indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

indicata in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi 

previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti 

da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

In relazione al citato bando di gara, 

D I C H I A R A 

a) di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di non incorrere in alcuna violazione delle disposizioni contenute nell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nello schema di convenzione; 

d) di essere: 

                                                 
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 



 2 

 (per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all’Albo della Banca 

d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1° marzo 1993, n. 

385 al n. ....................... 

 (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche 

in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 

presso il Ministero delle attività produttive al n. ....................., Sezione ......... 

 

In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale, relativo all’esperienza nella gestione del servizio di tesoreria, 

di cui all’art. 5 del disciplinare, dichiara: 

e) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ............................................................................; 

f) di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali; 

g) di avere uno sportello attivo rispondente al requisito di cui al punto c) dell’art. 5 del disciplinare di gara; 

h) di avere a disposizione adeguata procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla 

convenzione. 

 

Inoltre: 

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Data ........................................ 
 
  FIRMA .................................................................. 
 
N.B La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
 


