
MODELLO A 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

da compilare in ogni parte con carattere stampatello 
 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________ 
nato il  ______________ a ______________________________________________________ 

residente in _______________________________________ Via _______________________ 
n. _______  Stato ______________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

Che il soggetto descritto nelle seguenti lettere A1, A2  

A1) Denominazione del soggetto: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A2) Sede legale in _____________________________________________________________ 

Via______________________________________________________________ n. ______ 
Stato _____________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ___________________________________________________________ 
partita IVA n. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

sia ammesso a concorrere alla gara  per l’affidamento del servizio in epigrafe, al quale 
intende partecipare in qualità di concorrente singolo. 

 

 
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, 

 

DICHIARA 

 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL PREDETTO D.P.R., CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL SOGGETTO 

INDICATO NEI PRECEDENTI PUNTI A1E A2: 
 

 ( solo per le banche )Di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs 385/1993.  

 ( solo per i soggetti diversi dalle banche) Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.lgs 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria ( specificare la 

normativa di riferimento)………………………………………..; 



 Che il soggetto imprenditoriale concorrente e per esso il legale rappresentante, ha preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali e particolari, dei luoghi in cui si dovrà eseguire il servizio, delle condizioni contrattuali 

indicate nella convenzione e di accettarle senza riserva alcuna; 

 Di avere tenuto conto, nel formulare l’offerta del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. delle categorie in cui 

operano le società o gli enti e dalle leggi previdenziali ed assistenziali; 

 Che il soggetto imprenditoriale nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad essi 

non sussistono, cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 38 del D.lgs 12 aprile 

2006, n. 163;. 

 Che il soggetto imprenditoriale concorrente è in grado di eseguire il servizio  di cui trattasi garantendo e 

rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con particolare riferimento alle disposizioni di 

cui al D. Lgs. 19.09.94 n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Che il soggetto  concorrente è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68 del 

1999; 

 Che il soggetto imprenditoriale concorrente è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio per le attività oggetto della gara ; 

 Che il soggetto imprenditoriale concorrente ha visionato i documenti di gara e che gli stessi non richiedono 

interpretazione o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta e sullo svolgimento dell’attività. 

 

FIRMA 
 

 
disposizioni per la sottoscrizione della presente dichiarazione 

In tutti i casi le dichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere 
rese secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e dunque: 

1. dovranno essere corredate dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori. 

OPPURE, IN ALTERNATIVA, 

2. la sottoscrizione della dichiarazione dovrà effettuata in presenza dei dipendenti di seguito indicati: 

a. Rag. Anna Maria Mascia 

 
Nel caso di consorzio o R.T.I. la dichiarazione di cui al presente modello  dovrà essere prodotta da ciascuna 

impresa aggregata. 

 

 
 
 

 


