MARCA
DA BOLLO
€. 14,62

ALLEGATO B
(da inserire nella busta n. 1)
Spett.le
Consorzio B.I.M. Brenta
Comuni della Provincia di
Belluno
Piazza I Novembre 14
32030 FONZASO (BL)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 E 47 DPR 445 del 28/12/2000)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Consorziale per il
periodo 01.01.2012 – 31.12.2014
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato il_____________________a ___________________________________________________
Residente a ________________________________________________________n. ___________
In Via/Piazza ____________________________________________________________________
Nella sua qualità di _______________________________________________________________
Dell’istituto bancario concorrente ____________________________________________________
Con sede a ______________________________________________________________________
In Via/Piazza_____________________________________________________________________
CF___________________________________________________PI_________________________
Tel._____________________________________________Fax_____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come:
- impresa singola
ovvero
- ____________________________ di una associazione temporanea di impresa o di un
consorzio tra le seguenti imprese:
Denominazione sociale

Sede legale

_________________________________
_________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________________

____________________________________

e, a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR 4445/2000,
per il caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
a) che delegato a rappresentare l’Ente e ad impegnare legalmente l’offerente è il
Sig.____________________________________________________________________
b) che l’offerente è abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria a norma dell’art. 208 del D.
Lgs. 267/2000 e normativa collegata;
c) di essere iscritto alla C.C.I.A. di __________________numero_________________
ragione
sociale_________________________,
attività
che
l’impresa
può
svolgere_______________________, codice fiscale___________________, partita
IVA__________________
e
soggetti
muniti
di
rappresentanza
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________
d) che non partecipano alla medesima gara concorrenti che si trovano tra loro in una delle
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.;
e) che nessuna offerta partecipante alla medesima gara, ad eccezione della propria, può
essere imputata allo stesso centro decisionale ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs.
163/2006;
f) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
g) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando,
nonché nello schema di convenzione;
h) di avere uno sportello aperto nel territorio del Comune di Fonzaso; oppure
i) di impegnarsi ad istituire uno sportello di cassa nel Comune di Fonzaso prima dell’inizio
dell’espletamento del servizio
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla Legge 12/03/1999 n. 68;
k) di applicare a tutti i dipendenti le norme previste dal CCNL di riferimento impegnandosi
ad esibire ex art. 2 Legge n. 266/2002 certificazione relativa alla regolarità contributiva.

Luogo e data
_______________________________
FIRMA
_________________________________

NB. Si allega FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

