Allegato 3 


Marca   da 

bollo legale

€ 14,62










AL  COMUNE DI  PIETRASANTA   
U.O.C. GARE E CONTRATTI   
Piazza Matteotti, 29   
55045 Pietrasanta   

Oggetto: richiesta di invito alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di cinque anni.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________
il ___________________ in qualità di_________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ___________ del _________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ____________________________________ forma giuridica_________________________________________ codice fiscale ____________________ partita IVA____________________ con sede legale in ______________________________________________ Via/piazza_______________________________________________________________________________ tel. __________________, fax ____________, mail __________________

	CHIEDE


Di essere invitato alla procedura ristretta relativa all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni cinque

A tal fine e con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, 

DICHIARA 

(barrare la casella che interessa)
� a) di essere abilitato a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 267/2000; 
� b) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
� c) di avere almeno uno sportello operativo al pubblico nell’ambito del Comune di Pietrasanta 
� d) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare uno sportello operativo al pubblico sul territorio di Pietrasanta entro la data di inizio di gestione del servizio. 
� e) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
� f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche, ai sensi del D.M. 161/1998.
� g) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 158 del Regolamento di Contabilità del Comune di Pietrasanta.

Luogo e data ______________________ 



Firma del legale rappresentante e timbro della banca

________________________________ 





(Allegare a pena di esclusione copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000) 



