
Modello 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spettabile 
UNIONE DEI COMUNI ISOLA BERGAMASCA 

VIA CARSO n. 73 
24040 – MADONE – (BG) 

 
 

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DELL’UNIONE DEI COMUNI ISOLA BERGAMASCA. 

• DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5.1 DEL BANDO DI GARA 
 
Il sottoscritto_____________________________________nato a_____________________ Provincia_____ 

il _______________________ in qualità di (LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE) dell’Istituto 

_________________________________________________________________________con sede legale in 

(Città)_________________________________via______________________________________n.________ 

tel.____________________fax________________________ e-mail______________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita I.V.A._______________________________ 

Capitale sociale___________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni Isola 
Bergamasca 
 
Presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 

 
 ragione sociale dell’Istituto rappresentato_______________________________________________, 

codice fiscale _______________________ partita IVA________________________________; 

 di essere istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 
n. 385 o, comunque, di essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti alla 
medesima gara; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere 
dalla data della gara; 

 di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002 n. 266; 
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 di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la 
durata della convenzione 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 di 
rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

 che la banca è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio oggetto della gara; 

 di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e relativi allegati 
e del regolamento di contabilità dell’ente e di accettarne il contenuto. 

 
 
               IL LEGALE RAPPRESENTANTE/IL PROCURATORE 
 
 
     _____________________________________________ 
 
 
 
 

 allegare, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del proprio documento 
d’identità; 

 ai sensi dell’articolo 5.1 del bando di gara, la presente istanza/dichiarazione, andrà inserita nella busta 
n. 1 unitamente a: 
o copia dello schema di convenzione firmato in ogni foglio per accettazione; 
o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello 

oggetto della gara (In luogo del predetto certificato può essere prodotta apposita dichiarazione 
sostitutiva contenente tutte le normali indicazioni del certificato sostituito). 

 
 
 
 
 


