
Allegato 1) 

Marca da 

€ 16,00 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
CIG: 5450050389 
 

 

 

 

Al Comune di  

Castiglione d’Adda 

Via Roma, 130 

26823 Castiglione d’Adda 

Lodi 

 

 

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat___ a __________________________ il ______________________ residente nel Comune 

di_______________________________________,Provincia______Via/Piazza__________________

____________________, n. ______, in qualità di Legale rappresentante o procuratore  del/la: 

_______________________________________________conferito dei poteri di impegnare la società 

concorrente con sede nel Comune di ______________ Provincia _____Via/Piazza__________________ 

_______________________ n. __ Codice Fiscale_________________________________________ 

Partita I.V.A.__________________________ Tel. ____________________, Fax _______________ 

E-Mail _________________________________ 

 

Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che 

rappresenta, 

 

CHIEDE 

 

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 

01.01.2014 al 31.12.2018 e precisando che l’impresa partecipa secondo le seguenti modalità (barrare il caso 

che ricorre): 

 

( ) come Società singola 

( ) come Mandataria del raggruppamento temporaneo (R.T.I.) di concorrenti con la seguente società 

(indicare la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo e il numero di fax) che si impegnano, in 

caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in associazione temporanea conformandosi alla 

disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163: 

 

mandante: _______________________________________________________ 

e di NON partecipare alla gara in altro modo. 



 

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.200 n.  445 il 

soggetto concorrente si dichiara consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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 agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 2812.2000  n. 

445. 

 

 

Data ______________ 

Timbro e firma leggibile 

 

 

 

ALLEGA: 

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Bando di gara: 

 

-Copia della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, sottoscritto su ogni pagina per 

accettazione. 

 

-Copia del disciplinare di gara per lo svolgimento del servizio di tesoreria, sottoscritto su ogni pagina per 

accettazione. 

 

 

 

Data ______________      Timbro e firma leggibile 

 

 

 
(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti) 

 

 

Timbro e firma leggibile 

(del Legale Rappresentante della mandante) 

 

 

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore, PENA L’ESCLUSIONE. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai 

legali rappresentanti di entrambi i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e alla stessa 

deve essere allegata, PENA L’ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, 

di ciascun sottoscrittore. 

 


