
MARCA 
DA BOLLO                                                                                                         

€ 16,00 

 
 

ALLEGATO 1 
(da inserire nella busta n. 1) 

 
MODELLO DI DOMANDA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA  
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio 
Socio Assistenziale Alba Langhe Roero per il periodo 01.01.2014-31.12.2016. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…..................................... 
Nato il..............................a..................................................................................................................... 
Residente a ............................................................................................................................................ 
In Via/Piazza...........................................................................................................n. ........................... 
Nella qualità di ...................................................................................................................................... 
dell’impresa concorrente ……………………………………………………………………………... 
con sede a …………………………………………………………………………………………...... 
in Via/Piazza ...........................................................................................................n. ........................... 
Codice Fiscale ................................................................ Partita IVA ................................................... 
Tel.....................................................................................Fax................................................................ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla gara in oggetto e, a tal fine  
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000), per il caso di 
dichiarazioni mendaci: 
 

1) la partecipazione alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio Socio 
Assistenziale Alba Langhe Roero; 

2) la carica di legale rappresentante del firmatario, ovvero in caso di firmatario diverso dal 
legale rappresentante, l’idoneità dei poteri del medesimo sottoscrittore; 

3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) D.Lgs 163/2006; 

4) con riferimento alla posizione penale: 
in sostituzione del certificato generale del Casellario, che non è stata pronunciata alcuna sentenza o 
decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione 
ai sensi dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato, con provvedimento dichiarativo della 
competente autorità giudiziaria, a carico dei seguenti soggetti (in carica o cessati nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.): 

a. (depennare se non interessa) 
se l’impresa è individuale: Titolare dell’Impresa e Procuratore, se quest’ultimo è persona 
diversa dal titolare 

b. (depennare se non interessa) 
se l’impresa è una società: oltre che del Procuratore: 



� di tutti i componenti della Società stessa, se si tratta di s.n.c.; 
� di tutti gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.; 
� di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro 

tipo di società; 
5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per partecipare alla gara, precisati 

nel disciplinare; 
6) l’iscrizione al registro delle Imprese nel settore specifico, e che l’oggetto sociale 

dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l’oggetto 
della presente gara; 

7) essere in possesso dell’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs 267/2000; 

8) che nel triennio 2010-2011-2012 ha avuto esperienze di gestione del Servizio di Tesoreria 
per i seguenti Enti Locali: ……..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

9) l’insussistenza nel triennio 2010-2011-2012 di risoluzioni anticipate di contratti per servizi 
analoghi da parte di pubbliche amministrazioni, a causa di inadempimenti contrattuali; 

10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

11) (nel caso di raggruppamenti temporanei, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) 
di concorrere alla gara quale: 

- capogruppo (o mandataria) di un raggruppamento temporaneo di imprese; 
  o in alternativa 

- mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese; 
12) (nel caso di Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) 

di concorrere alla gara quale: 
- consorziata con funzioni di capogruppo di un Consorzio ordinario; 

  o in alternativa 
- semplice consorziata di un Consorzio ordinario 

 
13) l’insussistenza di rapporti di controlli o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri 

concorrenti nella stessa gara; 
14) di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel disciplinare di gara e 

nella convenzione; 
 
 
Luogo e data: ____________________ 
 
 
 
         FIRMA 
        ___________________ 
 


