MOD. M.

Al Comune di Sangineto
Via G. Matteotti n. 10 A
87020 SANGINETO (CS)
OGGETTO:Affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni uno (1)
dall’01/01/2017 al 31/12/2017. Indagine di mercato preliminare ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs n.
50/2016.
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) .......................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di Legale rappresentante dell’impresa ...............................................................................................................
munito dei poteri necessari per impegnare la società istante con sede legale nel Comune di
………………..……… ............................................... prov. .................................................. CAP ...............
Via ...................................................... n. .............. Partita Iva ……………………..…………. Codice Fiscale
................................................................. Telefono ..................................... Fax .......................................... EMail …………………………………………..

Visto l’avviso di indagine preliminare di mercato per l’affidamento di servizio DI TESORERIA COMUNALE
pubblicato sul portale comunale in data _________________

RIVOLGE ISTANZA
per porre la candidatura per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale per la durata di anni uno (1) dall’01/01/2017 al 31/12/2017;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione
mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
con espresso riferimento alla società che rappresenta,

DICHIARA
Per quanto attiene ai requisiti necessari ai fini della presente indagine preliminare di mercato:
a) (barrare solo la casella che interessa):



di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/93 e di essere iscritto
all’albo di cui all’art. 13 della stessa legge (qualora si tratti di istituti di credito);
di essere una società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato
pari ad € __________________( non inferiore a cinquecentomila euro), avente per oggetto la
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25
febbraio 1995 era incaricata dello svolgimento del medesimo servizio e che il capitale sociale è
adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo e
pari ad € _____________________;



b)

di essere un soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche sulla base della legge n.
___________________ e/o del provvedimento autorizzatorio n. ______ del __________ che si
allega);
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________ al numero_______________, Ragione
Sociale________________________________________________________________

per

la

seguente attività ______________________________________________________che l’impresa può
svolgere;
c) Di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e di capacità
economico/tecnica indicati nell’avviso di indagine preliminare in esame;
d) di aver preso visione dello schema di convenzione e dei criteri di valutazione delle offerte;

ALLEGA
Copia del documento d’identità;

Luogo _________________, data _______________________

____________________________________
Firma

Avvertenze: Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore, PENA L’ESCLUSIONE.

