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BOLLO (€ 16,00) 

 

Gestione del servizio di Tesoreria 

per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 con possibilità di rinnovo ai 

sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
I sottoscritti/il sottoscritto:  

(direttori tecnici; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di società di 

capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se 

trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 

semplice; procuratore, ecc.) 

 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….………..…..prov………………. il giorno ……………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

via ………………………………………………………….. n. …………………c.f.……………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………... 

 

- ……………………….……………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….………..…..prov………………. il giorno ……………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

via ………………………………………………………….. n. …………………c.f.……………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………... 

 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………….………..…..prov………………. il giorno ……………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

via ………………………………………………………….. n. …………………c.f.……………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………... 

 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………….. 

con sede a ……………………………………… in via …………………………………………….. 

sede amministrativa/operativa ……………………………………………………………………….. 

recapito cui far pervenire la corrispondenza ………………………………………………………… 

P.I. ……………………..………………… 

Tel …………….……… Fax ………………..…… E-mail (PEC)………………………… 

per se e per la propria impresa 

 

RICHIEDONO/RICHIEDE 
 

che l’Istituto Bancario formalmente denominato _______________________________________ 

sia ammesso a partecipare alla gara d’appalto relativa all’affidamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale, come: 

 

   impresa singola; 

 

   consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

 

- Impresa consorziata ………………………………………………………………………….. 

- Impresa consorziata ………………………………………………………………………….. 
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- Impresa consorziata ………………………………………………………………………….. 

 

   capogruppo         mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio 

ordinario di concorrenti, composto dalle seguenti imprese: 

 

- capogruppo …………………………………………………………………………………… 

- mandante ……………………………………………………………………………………… 

- mandante ……………………………………………………………………………………… 

 

   Nb: in caso di partecipazione di Consorzi i medesimi dovranno attenersi alle disposizioni 

tutte della normativa vigente, dal bando di gara e dal disciplinare di gara riferite alla 

partecipazione plurima, anche in merito al rilascio delle dichiarazioni previste per la 

partecipazione alla gara, integrando, per quanto necessario, la presente dichiarazione e la 

documentazione di gara. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 

163/2006, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.  
 

I sottoscritti/Il sottoscritto, a tal fine, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARANO/DICHIARA 

 
 
1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria, specificando quali e la normativa di riferimento; 

 

2. 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; 

 
3. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………….….. 

oggetto dell’attività ………………data di inizio dell’attività…………………………………… 

o per gli Istituti Bancari di altro Stato membro non residenti in Italia nel registro professionale o 

commerciale…………………………………………… dello Stato di ………………………….. 

per la seguente attività ……………………………………………………………………………. 

(N.B. l’attività deve essere attinente a quella dell’oggetto dell’appalto)   
 

4. che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 presso 

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

…………………….. (da compilarsi solo per le banche di credito cooperativo, le banche 

popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in 

Italia); 

 
5. che l’Istituto Bancario è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/93 n° 

385 o per gli Istituti Bancari di altro Stato membro non residenti in Italia che sia in possesso 

dell’autorizzazione prevista nello Stato membro per l’esercizio dell’attività bancaria; 

 

6. che i propri esponenti aziendali  sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M.. n. 

161 del 18/3/1998 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle 

condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all’impresa non sono state irrogate 

sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

7. l’inesistenza di tutte le cause di esclusione  di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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8. l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui alla Legge n. 1423/1956 o di una delle cause 

ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi della 

Legge n. 136/2010; 

 

9. di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22/11/2002 in merito di regolarità 

contributiva. Ai fini della richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) si 

richiedono i seguenti dati: 

 

 
 

10. di accettare integralmente ed incondizionatamente lo schema di convenzione  per la gestione 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 11/11/2014, resa 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

11. che l’Istituto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12/3/99 n. 68; 

 

12.  di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 

durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

13. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre banche con le quali esistono rapporti 

di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del codice civile, né 

di partecipare alla gara in più forme (più raggruppamenti o forma individuale e 

raggruppamento); 

 

14. di rispettare e di ottemperare a tutti i requisiti obbligatori ed inderogabili definiti dal punto a) al 

punto i) dell’articolo 14 del bando di gara, denominati criteri generali; 
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15. di accettare consapevolmente e senza eccezione alcuna, all’atto di partecipazione alla gara 

d’appalto del servizio, tutte le disposizioni contenute nel presente bando, ivi compresi in 

particolare i criteri generali e quelli specifici prescelti; 

 

16. di essere a conoscenza che il Comune è in possesso di certificazione del sistema di gestione 

ambientale e, pertanto, si obbliga al rispetto della relativa normativa; 

 

17. di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

 

Data ………………………………. 

    

Timbro 

dell’Istituto 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante o 

Procuratore 

   

   

 

 

Alla presente dichiarazione si allega: 

- copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del soggetto/soggetti 

sottoscrittore/i la dichiarazione stessa. (Non è richiesta l’autentica della firma). 

- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, originale della procura o copia autentica  

della medesima; 

- In caso di avvalimento dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria e dell’impresa 

concorrente; 

- In caso di raggruppamento atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. …………..in 

data ………………………… relativa al conferimento del mandato speciale di 

rappresentanza all’impresa capogruppo. 
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