
Allegato A  

 

al bando di gara 
MARCA DA 

BOLLO 
DA € 16,00 

(vedi nota 1) 

 

 
Al Comune di Colle San Magno  

Corso Garibaldi snc 
03030 Colle San Magno FR 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 2014/2018 
 

 

Il/la sottoscritt ______________________________________________________________________________ 

nat______ a ___________________________________ il _________________________________________, e 

residente a___________________________________________________, C.A.P.________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________________________________________ 

in data ________________________________rogito Notaio _________________________________________ 

di _____________________Rep. n.______________________, autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

____________________________________________________________________________________ avente 

forma giuridica __________________________________________________________________ codice fiscale 

_________________________________ partita IVA ___________________________________con sede legale 

in_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________via/piazza___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

telefono____________________________________________, fax____________________________________ 

a cui inviare ogni comunicazione relativa al presente appalto, che terrà luogo di qualsiasi altro mezzo di 

comunicazione esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di difetto di funzionamento del 

proprio apparecchio ricevitore, e -mail__________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ________________________via/piazza______________________________________ 

_____________________________n._______ (CAP_____________) telefono___________________________ 

fax.n._________________________________ con espresso riferimento all’Istituto che rappresenta 

 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla gara in oggetto (barrare l’ipotesi che interessa): 

 

come impresa singola 
 

oppure 



 come membro del raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti imprese/società ai sensi 

dell’art. 11 del D. Lgs. N. 157/1995 così come modificato dal D. Lgs. N. 65/2000 (ogni singola impresa/società 

membro del raggruppamento deve presentare pena esclusione, la singola domanda di partecipazione 

 

Denominazione sociale____________________ Forma giuridica ________________________Sede  

 

legale________________________________________________ 

 

 



 

 

 

E che L’Istituto/Società Capogruppo è ________________________________________________________, 

come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico in data 

__________n.____________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr._______________________________ o da 

scrittura privata autentica registrata a _________________________________ il ________________________ 

al n.____________. 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL 

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI 

DICHIARA 

 

QUANTO SEGUE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

1) che l’Istituto Bancario/la Società rappresentato: 

 

2) è stato costituito (indicare la data)_________________________________________________________; 

 

3) è iscritto al n. __________ del Registro della C.C.I.A.A. di _________________________________ dal 

________________________________ per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto; 

 

4) è identificato dal seguente codice attività ISTAT _____________________________________________; 

 

5) ha versato interamente il seguente capitale sociale: ___________________________________________; 

 

6) è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10, 13 e 14 e 42 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., se 

trattasi di banca, ovvero dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, se trattasi 

di altro soggetto; 

 

7) (PER TUTTI) che in base allo Statuto o atto costitutivo del soggetto rappresentato i poteri di amministrazione 

sono attribuiti alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, carica 

sociale e relativa scadenza): 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

8) che l’Istituto Bancario/la Società rappresentato non rientra in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di cui 

all'art. 38, del D.Lgs 163/2006, in particolare: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in altra situazione equivalente, non è in corso a suo carico un procedimento per la 

dichiarazione di una delle precedenti situazioni e non versa in stato di sospensione dell’attività 

commerciale; 

b) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

propri dipendenti; 

c) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

9) che l’Istituto Bancario/la Società rappresentato non ha alcun rapporto e collegamento con altri soggetti 

concorrenti alla gara ai sensi dell’art. 2359 C.C.; 

10) di non partecipare alla gara in più di una A.T.I., oppure individualmente e contemporaneamente in A.T.I.; 

11) che nei confronti dell’Istituto Bancario/della Società non sussistono le condizioni che impediscono 

l’assunzione di pubblici appalti; 



 

12) (barrare l’ipotesi che corrisponde a quanto si intende dichiarare): 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere 

consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, certificazione rilasciata 

dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alla L. 12.03.1999, n. 68; 

di non essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

quanto l’Istituto Bancario che rappresento rientra nei casi di esclusione previsti dalla L. 12.03.1999, n. 

68; 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

 
13) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel capitolato di gestione 

per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale nonché del bando di gara 

 

14) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla 

legge n. 626/1994 per la salute nei luoghi di lavoro; 

 

15) che i fatti, gli stati e le qualità precedentemente riportati corrispondono a verità; 

 

16) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non 

appena l’Ente appaltante ne farà richiesta. 

 

 

AUTORIZZA 

Il Comune al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi ed all’utilizzo per tutte le finalità relative 

agli atti della presente gara ed in conformità al D. lgs. 196/03. 

 

 

Data ___________________________ 

  

 

 

Timbro dell’Istituto Bancario 

Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

___________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Firma dei Legali rappresentanti 

(in caso di firma congiunta) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Nota bene: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, il presente 

modello deve essere compilato, a pena di esclusione dalla gara, dai titolari e/o legali 

rappresentanti di ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo. NOTE (da 

leggere con attenzione): 
 

1. MARCA DA BOLLO 

La marca da bollo apposta secondo la normativa vigente in materia.. 

3. COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione 

4. FIRMA CONGIUNTA Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 

presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell’ impresa. In tal 



caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere 

presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara. 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituirà motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di atti di notorietà riportate nel presente modello e la mancata ottemperanza del disposto delle 

note 3 e 4. 

6. SANZIONI PENALI 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscrittore è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

7. FACOLTA’ DI VERIFICA 

Resta ferma la facoltà del Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e 

l’autenticità delle attestazioni prodotte. 

8. PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, l’Amministrazione comunale informa che i dati forniti dai concorrenti nel 

procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto 

titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse alla gara e alla 

successiva stipula e gestione del contratto conseguente ad eventuale provvedimento di aggiudicazione 

dell’appalto. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D. lgs. 196/03. 

 


