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Al Comune  

di Cornate d’Adda 

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 
prendere parte alla procedura negoziata per l'affidamento in gestione del 
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA del Comune di Cornate d’Adda 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ........................................................................................................  

NATO A ..........................................................  PROV.(       ) IL ...............................................    

RESIDENTE A ................................................ VIA ................................................ N. ..............  

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ................................................................................................  

DELLA SOCIETA’ ....................................................................................................................   

(NOME SOCIETÀ)  

CODICE FISCALE  ............................................................ P.I. ................................................  

CON SEDE LEGALE IN VIA  ................................................................................. N. ..............  

CITTÀ .................................................................................................. PROV.(     ) C.A.P.  .....  

E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA ....................................................................... N. ..............  

CITTÀ .................................................................................................. PROV  ......  C.A.P.  .....  

TELEFONO  ...................................................................... FAX ...............................................  

Pec ..........................................................................................................................................   

RAGIONE SOCIALE ISCRIZIONE / REGISTRAZIONE A SINTEL per successivo invito 
tramite piattaforma a procedura negoziata: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con 

espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

� di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di selezione di un operatore 

economico per l’affidamento in gestione del servizio del SERVIZIO DI TESORERIA E 

CASSA del Comune di Cornate d’Adda, come: 

  �  impresa singola; 

oppure 

� in forma di Rete d’Impresa; 
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� in forma di costituito/costituendo  

� Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti  

� Consorzio ordinario 

qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quali mandanti le seguenti 

imprese: 

 ___________________________________________ quota di partecipazione_________% 

 ___________________________________________ quota di partecipazione_________% 

qualificandosi come impresa mandante e indicando come impresa mandataria: 

 ___________________________________________ quota di partecipazione_________% 

 

� che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) 

f) g) e art. 80 c. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

� che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159; 

� che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

� di rispettare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di 

prestazione del servizio 

� di essere iscritto al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 o ad altro organismo equipollente 

secondo la Legislazione del paese di appartenenza con oggetto sociale afferente il 

servizio in oggetto; 

� di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993 

n. 385 all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso 

decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, 

lettere b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000 o, per il concorrente stabilito in altri stati aderenti 

all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, 

dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro 

dell’Unione Europea in cui ha stabile organizzazione; 

� di essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla 

normativa vigente ai fini della regolarità del DURC; 
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� di essere informato che: 

�  i dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa e ottemperanza degli 

obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 

e successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

� Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, 

a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti; 

� Il candidato potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it; 

� Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

� di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara 

pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di 

Cornate d’Adda, che valuterà l'opportunità di indire successivamente la procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando. 

 

Luogo e data  

 

 

Il Legale Rappresentante Firma digitale 

 

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di 
documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel 
caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia 
conforme della procura. 


