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“BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017” 

 
 
ALLEGATO C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex artt. 38-46-47 del D.P.R. 

445/2000. 
 

�

                                                              Spett. COMUNE di MONTANO ANTILIA 
                                                              Via Giovanni Bovio 
                                                               84060 – Montano Antilia (SA) 

 

 

Oggetto: Gara con procedura informale  per l’affido in concessione del servizio di Tesoreria 
Comunale di Montano Antilia – Triennio 2015/2017 – Data scadenza gara 18/12/2014. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex artt. 38-46-47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________,  
 
nato/a a_____________________________________________________ il _________________,  
 
residente a _____________________________________, in Via____________________________ 
 
nella sua qualità di legale rappresentante della___________________________________________ 
 
____________________________con sede in__________________________________________, 
  
in Via __________________________________________________________________________, 
 
C.F. _________________________________ - P.IVA ____________________________________ 
 
tel. _________________ - fax __________________ - PEC_______________________________ 
 
e.mail ___________________________________________________; 
 
, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR anzidetto per le ipotesi d falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 



1) di essere soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e precisamente: 
 
- lettera a): banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93; 
-lettera b): S.p.a. regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a � 
516.457,00 e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le 
banche di credito cooperativo, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 
riscossione dei tributi degli enti locali in possesso, alla data del 25.2.1995, del codice rilasciato dalla 
Banca d’Italia per operare in Tesoreria unica; 
 
-lettera c): altro soggetto abilitato per legge (specificare)___________________________________ 
___________________________________; 
2) di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in 
oggetto; 
 
3) di non concorrere con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo ex art. 2359 del C.C.; 
 
4) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e, in particolare: 
 
a) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di 
concordato preventivo od in ogni altra analoga situazione secondo la legislazione vigente nazionale 
o dello Stato di appartenenza, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
 
b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti espressamente indicati dall'art. 38, c. 1, lett. 
b) del citato D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3, L. 1423/56 o delle cause ostative di cui all'art. 10, L.575/65; 
 
c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti espressamente indicati dall'art. 38, c. 1, lett. 
c) del citato D.Lgs. 163/2006 non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, o emesso decreto di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione ad 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti tali dall'art.45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 
 
5) di avere preso conoscenza e di accettare espressamente, senza riserve, le condizioni contenute 
nella “Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria comunale 2015/2017 e nel “Bando 
di Gara”); 
 
6) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 
garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le modalità 
stabilite nella suddetta Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria  
 
7) di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/00, il Tesoriere risponde, con 
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in 
deposito o in consegna per conto dell’Ente, nonché per eventuali danni causati dall’Ente affidante 
od a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti il servizio di tesoreria; 
 



8) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell'art. 17 della L. 68/1999; 
 
 
9) Che la società è iscritta al REA della CCIAA di __________________ al N._____________ per 
le attività di ______________________________________________________________________  
 
10) (per le banche di cui all’art. 208, lett.a), D.Lgs.267/00,) che la società è iscritta all’Albo di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 385/93  
 
11) (per le società cooperative,)che la società è iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al 
D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito 
cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma 
consortile) 
 
 
 
 
Lì,_____________  
 

IL DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 
(nome e cognome leggibili per esteso del titolare / 
Legale Rappresentante - timbro e denominazione 
sociale del dichiarante) 
 
Sottoscrizione e presentazione unitamente a 
fotocopia di idoneo documento di identità del 
sottoscrittore (in carta libera, senza obbligo di 
autentica, ex art. 38, DPR 445/2000) 


