
 
 
 
 
ISTANZA (DICHIARAZIONE) DA INSERIRE NEL PLICO  “A” DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
                                                                       Spettabile 
 
                                                                     COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
      Via Roma, 9 
      55038  SAN ROMANO IN GARFAGNANA(LU) 
 
 
ISTANZA ( DICHIARAZIONE ) DI PARTECIPAZIONE ALLA GA RA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN ROMANO 
IN GARFAGNANA  
 
 
 
 
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………… 
nato a …..………………...….il………………..……residente a……………………….………in 
via…………………………………,in qualità  di………..………………………………………….. 
della…………………………………………………………………………………………..con sede 
a………………………………………… Codice Fiscale e Partita I.V.A…………………………., 
iscritta all’Albo delle imprese  al n…………….; 
 

CHIEDE 
 
L’ammissione dell’Istituto di credito  che rappresenta alla gara di affidamento di cui in oggetto. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale 
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 
dall’art. 496 C.P. e dell’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA CHE: 
 

 
 

la……………………………………………………………………………………………………… 
è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lgs n. 163/2006, nonchè 
della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previste rispettivamente agli articoli 41 
e 42 del medesimo D.Lgs limitatamente a quanto di seguito indicato: 
 
Requisiti di ordine generale: 

a) Quelli indicati nell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ivi compreso l’adempimento 
degli obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i. recante” Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili ”; 

 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



 
Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previste rispettivamente agli articoli 41 e 42 
del D.Lgs n. 163/2006 limitatamente a: 

b) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 
c) autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Legs 267/2000, a svolgere l’attività di cui 

all’art.10 del D.Lgs 01/09/1993 n.385 
d) aver gestito, in almeno un esercizio finanziario del quinquennio 2008-2012, il  

servizio di tesoreria di uno o più Comuni o Province 
e) la……………………………………………………………………………………….

applica il contratto collettivo nazionale di categoria; 
f) la………………………………………………………………………………………

ha o intende aprire ove risultasse vincitrice della presente procedura di gara, uno 
sportello operativo per la gestione della tesoreria del comune di San Romano in 
Garfagnana aperto  al pubblico, operante nel territorio comunale o in un comune 
limitrofo; 

g) di aver preso visione del bando di gara  e dello schema di convenzione e di 
accettarne tutte le condizioni e di aver inoltre preso visione di tutte le circostanze che 
possono influire sullo svolgimento del servizio 

 
 
 

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
                                                                     Il Rappresentante Legale 
.                                                                    o Sostituto autorizzato 
 
 
 
 

 


