
Allegato 6)

COMUNE DI BUCCHERI
(Liberc Cotsotzio Comunale ili Sirnarca)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò,'

P.za Toselli n.7 - 96070 Buccheri
TeI. 0937 880359 - F ax 0931 880559

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERfiFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRJCOLTURA

DICHIARAZIONE

Qesa ai sansi ilell'artt.46 e 47 ilcl D.P,R, n. 445 del 2817212@0)

OGGETTO: PROCEDI.JRA APERTA PER L,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO O7IO7I2O77 -3U7A2O2I
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Allegato 6)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO Dl ISCRIZIONE ALLA CAÍTIERA Dl
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi de 'art. 16 e 17 Tasto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documenta2lone ammìnìst ativa n. 45f20N)

ll/La sottoscritt

nat a

residente a

vra

nella sua qualità di

dell'lmpresa

DICHIARA

che l'lmpresa è iscritta nel Registro delle lmprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

Tel. / E-mail



Allegato 6)

AMMINISTRATORI
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

PROCURATORI
Numero componenti in carica

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
*

(D.Lgs.619/20îl n.'159, art.85, comml 1,2.2 bis,2tere 2quaÉer)

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

* 
Si veda schemo ollegdto d fine modulo



Allegato 6)

DIRETTOR| TECNICI (SE PREVISTI)

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZTONT/ PROPRIETARI

CON L'INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO *

(O.Lgs. Gr9r2O1l n. 159, art.85, comma 2' lett. c) )

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARIC4

* 
eualorara Sociefà abbia un numero disoci pan o infetiorc a quattro e il ?olo^!i ln?Sgioranza 

sia una

persona oiuictica. o"r" 
""r"r" 

ut-t"iàtà enC4eia dichiarazione so'stitutiva detta CCIAA didefta società'

Dichiara,a|tresì,che|,impresagodede|pienoe-|iberoesefciziodeipropridiritti'nonèinstato
di liquidazione, fallimento o-.o"n.óro.io' preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla

Égg;;iir;;t;i" " 
t"ri pro""-Jùilnon ri'sono verificare nel quinquennio antecedente la data

odierna.

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

(Luogo e data

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE



Allegoto 8)

COMUNE DI BUCCHERI
(Libeto Consorzio Comrmale ili Sfuacusa)

Palazzo Municipale "Dott' Vito Sptttò"

P.za Toselli n' 7 - 96070 Buccheri

Tet. 0937 880359 - Fat 0937 880559

OFFERTA ECONOMICA
per t'Affiilontotto iìet SERWZIO DI ZJESORERIA COMIINALE per it pnioilo 0710712077 - 371742027

Il/la sottoscritto/a

nato/a

residente in

nella sua qualità di legale rappresentante di

con sede legale in

Via

D IC HI ARA

che I'offerta economica del suddetto concorrente è la seguente:

>tassodiinteresseattrvolordoapplicatoallegiacenzedicassafuoridaleircuitodellatesoreria

unica:

(in cifre)
(in lettere)

}tassodiinteresseattivolordoapplicatosuoperazionidireimpiegodellaliquidità:

(in cifre)
(in lettere)

) tasso di interesse passivo apPlicato su eventuali anticipazioni di tesoreria:

(in cifre)
(in lettere)



) sponsorizzazioni annue per iniziative

dell'Ente:

Allegato 8)

progetti e attività dell'Ente/erogazioni Sratuite a favore

(in cifre) (in lettere)

) ritiro presso la sede dell'Ente e spedizione all'Ente della documentazione relativa al Servizio da

parte del Tesoriere gratuiti:

$ NO (BARRARE)

)disponibilitàasostenerelespesePostali,dibo[o,telegrafiche'ecc'perlagestionedelservizio:

SI NO (BARRARE)

) rimborso spese per la gestione del servizio e la tenuta del conto:

F anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa:

> addebiti p€r bonifici superiori a € 100'00 secondo il seguente calc

) vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente:

servizi aggiuntivi o migliorativi offerti:

NESSUNO

(BARRARE) (se "CON", specificare l'importo richiesto in cifre e in lettere);

coNl )

(Km)

addebiti per bonifici superiori a € 100,00 secondo il seguente calcolo:

IMPORTO COMMISSIONI

Effi6E ".""" 
upplicazione di comrnissioni

F-"g"-*ti .* .o--issioni da € o01 a € 2'00

eu!-"nu *tt .o^ issioni da € 2,01 a € 4'00

1)

2)

3)

4)

F tempi di pagamento del mandato dal momento della ricezione:



(in cifrc)

Allegoro E)

(in letter€)

F gestione inforrratizzata del servizio di tesoreria (obblitatoria ai sensi di legge).

Didriara altreei che i propri costi aziendali concernmti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salub e sicur€zza zui luoghi di lavoro (art 95, comrn 1O del '€odie"), sono i seguenti:

(in cifr€) (in letter€)

(Luogo e data) tì _l _l

Firna del Iegale Rappres€ritante


