
Allegato A 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Treppo Carnico per il periodo 
01.01.2015 – 31.12.2018. 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……….…………………………………….……………….... il……..……………………….. 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dell'Istituto..............................................................................................................................................

avente sede in………………………………………………………….……………………………… 

codice fiscale ………………………………………. P.I.V.A. …… ………………………………. 

Telefono……….…………………………………………. Fax …………..…..……………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………….... 

 

Visto il BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZ IO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2018 prot. n. 4628 del 10.11.2014 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al procedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. che i nominativo delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto 

sono i sigg: (indicare nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza): …………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………; 

2. di essere una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 ed iscritta nell’albo di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/93 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 

n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare l’iscrizione negli appositi albi e CCCIA) 

…………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….…...; 



3. che non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 38, 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163; 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

n. 68/1999; 

5. di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei 

dipendenti; 

6. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla 

normativa vigente; 

7. di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla gara previsti dalla normativa 

vigente; 

8. che non ha in corso procedimento di fallimento di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi 5 anni; 

9. che non ha avuto comunicazione di presentazione di istanza di fallimento negli ultimi 5 anni; 

10. che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, si trova in alcuna delle condizioni 

che comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dal D.Lgs. 159/2011; 

11. di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di 

tesoreria, approvata con deliberazione del consiglio comunale di Treppo Carnico n. 33 del 

30.09.2014 e di accettarne tutte le norme e condizioni, sottoscrivendo in ogni pagina una copia 

della convenzione, documento da allegare alla domanda di partecipazione (Allegato C); 

12. di conoscere e accettare le condizioni che regolano l’appalto e impegnarsi a svolgere il servizio 

di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle 

disposizioni contenute nel bando di gara; 

13. di impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche 

professionalità per l’espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività 

per almeno un anno; 

14. di accreditare, in caso di aggiudicazione, anche presso istituti di credito diversi, le retribuzioni 

dei dipendenti e le indennità degli amministratori con valuta compensata e senza addebito delle 

spese; 

15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio gratuitamente e di accettare, che 

l’espletamento dello stesso inizi prima della stipulazione del contratto; 

16. di provvedere al collegamento internet-banking Comune/Tesoreria con particolare riferimento 

al sistema informatico per la gestione del servizio finanziario in funzione presso questa 

amministrazione. 

 



Si prende atto che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il sottoscrittore nonché legale rappresentante deve allegare,  a pena di esclusione, 
semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 
…………………………………., lì …………………………. 
 
 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 ……………………………………….. 
 (timbro e firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile per esteso, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità) 


