Marca da
bollo
ALLEGATO “A”

da € 16,00

AL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PIAZZA G. MARCONI, N. 57
35023 BAGNOLI DI SOPRA PD

comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione di
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1.7.2016 al
31.12.2021.
Il sottoscritto: _____________________________nato il __________ a __________________
prov. __residente in _______________________ prov. ____
via________________________________n. ___ in qualità di ___________________________
dell’impresa ________________________________ con sede in _______________________
prov.

_____

via

_______________________________

n._

codice

fiscale

_______________________________partita IVA ________________________________telefono
________________ fax ________________e-mail _____________________________________
PEC _____________________________

CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della concessione del
servizio di tesoreria del Comune di Bagnoli di Sopra per il periodo 1.7.2016 - 31.12.2021.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste dalla legge,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

di avere la sede legale nel seguente Paese U.E. _________________;
di essere un soggetto che ai sensi dell’art. 208, comma 1,
lett. a) lett. b) lett. c)
del D.Lgs. 267/00 - è ammesso a partecipare alla procedura;
di essere istituto di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui
all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo
decreto.

di essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al
numero ______________________ per la seguente attività __________________(indicare codice
ATECO)
la sede competente per l’Agenzia delle Entrate è _________________________
il numero di matricola INPS è ________________con sede in _____________________
la sede competente INAIL è _____________________ codice azienda ___________________
P.A.T. ________________________;
di non trovarsi in situazione di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che determinano
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate
per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
di non avere chiuso con perdite i bilanci degli ultimi tre esercizi;
di avere gestito il servizio di tesoreria per almeno tre Comuni per un periodo di almeno 3 anni
compiuti consecutivi negli ultimi 5 anni;
di autorizzare espressamente il Comune di Bagnoli di Sopra ad effettuare tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di concessione del servizio di tesoreria, esclusivamente mediante
PEC all’indirizzo:_________________________________________

Luogo e data

FIRMA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal
“Procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.

