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MARCA DA 
BOLLO DA 

 
€ 14,62 

 

 
 

ALLEGATO B) 
 
 
        Spett.le 
        UNIONE DEI COMUNI  

DELL’ALTA VAL LEOGRA 
Piazza Aldo Moro, 7 
36036 – TORREBELVICINO (VI) 
 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL PERIODO 01/02/2013 – 31/12/2017 E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/00       CIG. ZF1078A6F9 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOS TITUTIVA (ex. D.P.R. 445/2000) 
 

 
Il/La sottocritto/a……………………………………………………………………………….…. 

Nato/a………………………………………………………..il…………………………………... 

Residente a………………………………..via……………………………………………………. 

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

autorizzato a rappresentare legalmente…………………………………………………………… 

codice fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………. 

 

con sede legale  

in……………………………..via………………………………………...n………C.A.P………... 

con sede amministrativa 

in……………………………..via………………………………………...n………C.A.P………... 

 

telefono…………………….fax……………………e-mail………………………………………. 

indirizzo di PEC……………………………………………………………………………………. 
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RIVOLGE ISTANZA 

 

Di partecipare alla gara mediante trattativa privata per l’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 01/02/2013-31/12/2017. 
 

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

DICHIARA 
 
 

1. (barrare solo la casella che interessa): 
 

- (per le banche) che l’impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui 
all’art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 

 
- (per i soggetti diversi dalle banche) che l’Istituto è in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 208 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del 
servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti 
autorizzatori): 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. inoltre (barrare solo la casella che interessa): 
 

- (per le banche) che la stessa è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/93 
(indicare estremi):……………………………………………………………………... 

 
- (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell’apposito albo 

(indicare estremi):…………………………………………………………………….. 
 

 
3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………….al 

numero……………………., Ragione Sociale……………………………………………per 
l’attività oggetto della presente gara; 

4. che l’elenco dei nominativi dei legali rappresentanti dell’impresa è il seguente (indicare 
nominativi nonché poteri loro conferiti): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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5. che esiste una procura generale o speciale a formulare un’offerta nei confronti dei seguenti 
nominativi (da presentare solamente nel caso di offerta presentata da persona diversa dal 
rappresentante legale): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. di essere iscritto, nel caso in cui si tratti di cooperativa, negli appositi registri istituiti presso 
la Prefettura; 

7. di disporre della seguente sede operativa da destinare al servizio 
(indicare la localizzazione nel territorio dell’Unione) 
………………………………………………………………………………………………… 
e che tale sede è o sarà dotata di mezzi e di personale qualificato con esperienza nei servizi 
di Tesoreria; 

8. di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia di cui al punto precedente, per tutta la 
durata prevista dalla convenzione; 

9. di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria; 

10. di aver maturato, alla data della lettera d’invito a partecipare alla gara, un’esperienza almeno 
quinquennale nel servizio di gestione della Tesoreria per Enti Locali; 

11. di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

12. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999 e 
s.m.i.) oppure 
di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla sopraccitata normativa in 
quanto…………………………………………………………………………………………; 

13. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore, gli accordi sindacali 
integrativi e tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di 
rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi 
di lavoro; 

14. che è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso l’INPS e l’INAIL e all’uopo: 
- posizione/i assicurativa INPS …………sede di ………via……………...n… CAP……..; 
- posizione/i assicurativa INAIL…………sede di………via……………...n… CAP……..; 

15. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

16. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari (tale dichiarazione dovrà essere 
prodotta da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza); 

17. che ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non 
sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di 
pubblici contratti; 

18. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 
161 del 18/03/1998; 

19. 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; 
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20. l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni 
antimafia); 

21. di aver preso esatta ed integrale visione della Convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra approvata con Delibera di C. U. n. 
31 del 29.11.2012 e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti; 

22. di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando e in 
tutti gli allegati;  

23. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
concorrere all’appalto; 

24. di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla 
tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla 
partecipazione alla gara in oggetto. 

 
 
 
In fede. 
 
 
Data____________________    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
        (o procuratore legale dell’Impresa) 
 
 
        _____________________________ 
                 (firma per esteso e timbro dell’Istituto) 
 

 

Alla suddetta dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 

NOTA BENE: 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dall’impresa/società saranno trattati dall’Unione dei 
Comuni dell’Alta Val Leogra per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Unione dei Comuni dell’Alta Val 
Leogra. 
Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo alla propria situazione e avendo cura di 
depennare le voci che non interessano. 


