Marca da bollo
da euro 16,00

ALLEGATO Modello A)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI – DGUE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a ______________________ (____) il _____________________
Residente a _______________________________________________ (____) CAP __________
In Via/Piazza _______________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale _________________________________ in qualità di:
Legale rappresentante;
Procuratore, come da allegata procura generale / speciale in data _______________________;
del Soggetto ___________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________________________ (____) CAP __________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. ________
Tel. n. _________________________________________ Fax n. _________________________
e-mail __________________________________ P.E.C. ________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita I.V.A ____________________________
con espresso riferimento al Soggetto rappresentato
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
❏ impresa singola;
❏ impresa capogruppo-mandataria di raggruppamento temporaneo costituito;
❏ impresa mandataria di raggruppamento temporaneo da costituirsi;
❏ impresa mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi;
❏ altro specificare _______________________________________----A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000, con la presente

DICHIARA quanto segue:
1) che l’istituto rappresentato è abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del
d.lgs. n. 267/2000;
2) di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto del bando e del disciplinare di gara,
dello schema di Convenzione in concessione del Servizio di Tesoreria e di essere consapevole di
tutte le circostanze e degli elementi di fatto e di luogo che possono influire sull’offerta presentata;
3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.minturno.lt.it/ e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
5) di allegare il modello DGUE in formato elettronico (pen drive o CD) e cartaceo debitamente
firmato e compilato anche in riferimento alle prescrizioni previsti dal disciplinare di gara.

LUOGO E DATA

FIRMA
_____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

