
ALL. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI GARA 
 
 
 
Al  
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 76 
CALCINATO (BS) 

OGGETTO: GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL 

PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018  

Il sottoscritto rappresentante/procuratore  

___________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio allegare la procura)  

per l'Istituto  

_________________________________________________________________________  

con sede legale in  

_______________________________________________________________________, 

tel. ______________________________ 

telefax _____________________________ 

 indirizzo di posta elettronica  _____________________________  

codice fiscale n. _____________________________ 

partita IV A n.____________________________ 

CHIEDE 

che l'Istituto venga ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto  
 
e 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 
-di essere soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del 
D.Lgs.267/00 e precisamente:  
 - titolo di abilitazione  ..................................................... ,  ...........  .... .  
 - estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993   ........... .  

- di possedere i requisiti in ordine generale di cui all'art.38 comma1 del D.Lgs. 163/06;  

- che, a norma dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, non sussiste alcun rapporto di 
controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese;  

- che l'impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di  ____________ n. di iscrizione 



______________________________ data di iscrizione  _________________________  
- che l'impresa è in possesso di uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Calcinato 
in via ________________N.____  tel  _______________ Fax  ________________ 

- di impegnarsi a mantenere operativi gli sportelli bancari di cui al punto precedente per tutta la 
durata della convenzione;  

- che l'impresa ha esaminato e ha preso piena conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere espletati i servizi; ha quindi nel complesso preso conoscenza 
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, che possono 
aver influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata in relazione agli elementi 
economici del servizio;  
 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante - sottoscrittore, deve allegare 
semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.  

___________________      __________                                __________________________ 
           (luogo)                  (data)                                                   (firma) 
 
(la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da una fotocopia del documento di 

identità) 
 


