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AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

        Via Francesco Maria Preti n. 36 

        31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 
Oggetto: Modello di Dichiarazione sostitutiva per la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale del Comune di Castelfranco Veneto periodo 1.01.2021 – 31.12.2025. CIG: ZA52F181C6. 
 

 

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

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

residente nel Comune di……………………………………………...Provincia………..……….. 

Stato………………………………………………………………………………………….………. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………..n……………… 

 legale rappresentante 

ovvero 

 munito dei poteri rappresentativi derivanti da ………………………………………………… 

(barrare la casella relativa alla voce che interessa) 

della società……………………………………………………………………………………………. 

con sede nel Comune di……………………………………………..Provincia……….………… 

Via/Piazza…………………………………………………………………………..n……………… 

Stato………………………………………………………………………………………….………. 

con codice fiscale numero………………………………………………………………….….…... 

con Partita IVA numero……………………………………………………………………….….… 

telefono……………………………………………………….fax…………………………………... 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla 

procedura in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei 

suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative all’affidamento di servizi, 

d i c h i a r a 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445: 

a) Di essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.), o 

risultare autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia), con iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in 

possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo;(barrare il caso escluso); 

b) L’insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

elencate all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;   
c) l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia; 

d) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di……………….. ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione:……………………………………………………………………..............., 

provincia di iscrizione:……………………………………………………………………………, 

data d’iscrizione:………………………………………………………………………................., 

durata della società/data termine:……………...…………………………………………………., 

forma giuridica della società:…………………………………………………………………….., 

ragione sociale:……………………………………………………………………………………, 

attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella 

idonea a consentire l’esecuzione del servizio in oggetto):………………………………………. 

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

……………………………………………………….,codice fiscale:…………………………….. 

partita IVA:………………………………………………………………………………………., 
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soggetti muniti di rappresentanza (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché i poteri loro 

conferiti:………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………; 

e) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 

f) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione e per tutta la durata del 

contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli 

obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

g) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel disciplinare/bando, 

nonché,  nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 27.07.2020; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della legge n. 68/99  e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di 

assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge (barrare il caso escluso);  

i) di acconsentire ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla 

tutela dei dati tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla 

partecipazione alla gara; 

j) di assumere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 

 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della capogruppo o del consorzio stesso, ovvero, dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e i consorzi ordinari se non ancora 

costituiti; in quest’ultimo caso la domanda dovrà contenere, inoltre, l’espresso impegno di tutti i 

componenti, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio (con 

indicazione esplicita del soggetto capofila) e a conformarsi alla disciplina ai sensi dell’art. dell’art. 48 del 

D. Lgs. n. 50/16). 

 

 

 

Data             Firma leggibile 

 


