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                                                                                                               ALLEGATO “B”                                                                                                                    
 
                                                                               
                                           DICHIARAZIONE                                                      
                                                                                              
   Sostitutiva di atto di notorietà ( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta 
semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
OGGETTO : procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Selargius 
per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016. CIG 3486054ECO 
   
  
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  n°445/2000 
per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
 
 Il Sottoscritto_______________________________________________________________________ 
 
Nato  a_____________________________________________________il_____________________ 
 
C.F._____________________________________residente nel Comune di _____________________                                                                                           
 
Prov._________Stato_________________________Via/Piazza___________________________________ 
 
Nella sua qualità di____________________________________________________________________ 
 
Autorizzato a rappresentare l’Istituto Bancario_____________________________________________ 
 
con sede in__________________________________________________________________________ 
 
C.F. ________________________________P.I.___________________________Telef.___________ 
 
Fax__________________________e-mail___________________________iscritto alla C.C.I.A.A. di__ 
 
________________________________________________________________________________ 
(per gli Istituti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza) 
 
Numero iscrizione registro delle imprese __________________data iscrizione__________________ 
 
INPS di__________________________Posizione n._______________dipendenti n°_______________ 
 
INAIL di_______________________Posizione n._______________dipendenti n°._______________ 
  
  
 

D I C H I A R A 
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a) Di aver preso visione dell’esatto contenuto del servizio di che trattasi e di accettare 
integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità per il suo svolgimento 
come previsto nel relativo Disciplinare di gara e convenzione approvata con delibera del 
Consiglio Comunale n°. _______del__________; 

 
b) Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e  di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta. 
 
 
(barrare la voce che interessa 

c) □ che il soggetto offerente è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 385/93 e 
di essere iscritta all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso con n° iscrizione __________ 

          oppure  
        □ che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 267/2000 per lo           

svolgimento del servizio di tesoreria; 
 

d) che il soggetto offerente è iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
di ___________________ al numero________ dalla data del _________________ ovvero 
presso i registri professionali dello Stato di ___________________ forma 
giuridica________________________________ e di avere come attività                                                           
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

e) Che le persone sotto elencate (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di una società in accomandita semplice; i 
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,gli amministratori muniti di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza ovvero, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società,  sono in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 
Europea, ovvero sono in possesso di residenza in Italia per gli stranieri imprenditori e 
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che 
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani: 

 
  

f) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente, 
risultano essere: 

 
Cognome - nome  Luogo e data di 

nascita 
residenza qualifica 

    

Cognome - nome  Luogo e data di 
nascita 

residenza qualifica 
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g) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione  
di una di tali situazioni; 
(art.38 comma 1 lett. a) D.Lgs 163/2006)  

h) l’assenza  di  procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge n°1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
575/1965 , nei confronti delle persone elencate ai punti e) ed f)  

(art.38 comma 1 lett. b) D.Lgs 163/2006 art. 4 D.L. 70/11) 

 

i) che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del C.P.P: per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale,  né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o piu’ reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti 
dagli atti comunitari, di cui all’art.45 paragrafo 1- direttiva Ce 2004/18 nei confronti delle 
persone elencate nei precedenti punti e) ed f) (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa  
individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di una società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o del socio unico, 
ovvero, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società) . 

(art.38 comma 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 art. 4 D.L. 70/11) 

 

j) (barrare la casella che interessa)  

 

� Che nessun soggetto (titolare o direttore tecnico  se si tratta di impresa individuale: 
socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 
direttore tecnico se si tratta di una società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico  o del socio unico, ovvero, del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio,  è cessato dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

� che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del C.P.P: per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno 
o piu’ reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art.45 paragrafo 1- direttiva Ce 2004/18, nei 
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confronti dei sotto elencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 

 
Cognome - nome Luogo e data  di 

nascita 
residenza qualifica 

    
    
    
    
    
    

 

� che nei confronti dei sotto indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e per i quali è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o condanna passata in giudicato per uno o piu’ reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, 
di cui all’art.45 paragrafo 1- direttiva Ce 2004/18, il soggetto offerente dimostra ( con la 
produzione in copia fotostatica dell’atto di citazione nei confronti dei soggetti stessi) di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

 
Cognome - nome Luogo e data di nascita residenza qualifica 
    
    
    
    
    
    

 
(art.38 comma 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 
l) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 

comma 3, della Legge 55/1990;  
(art.38 comma 1 lett. d) D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 
m) che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
(art.38 comma 1 lett. e) D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 

n) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede  nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate da questa stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di 
questa stazione appaltante; 

(art.38 comma 1 lett. f) D.Lgs 163/2006)  
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o) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 (art.38 comma 1 lett. g) D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 

p) che in capo al soggetto offerente, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7 comma 10, per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per 
l’affidamento dei subappalti; 

(art.38 comma 1 lett. h) D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 

q) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 

(art.38 comma 1 lett. i) D.Lgs 163/2006)  

 

r) che il soggetto offerente (barrare la casella che interessa) 

� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 
n°68/1999; 

� non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiore a 15; 

 

� non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori compreso fra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova 
assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della Legge 68/99); 

(art.38 comma 1 lett. l) D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 

s) - che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art.9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art.36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n°223, convertito, con modificazioni, 
dalla  Legge 248/2006;  

barrare la voce che interessa 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni 
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 

                                                     Oppure in alternativa 

  □ di essere stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 de D.L. 13 maggio 19912, n. 152 convertito con la legge 12 luglio 
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

art.38 comma 1 lett. m) D.Lgs 163/2006 come modificato art. 4 D.L. 70/11) 
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t) che il (titolare o direttore tecnico  se si tratta di impresa individuale; i soci o il  direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se 
si tratta di una società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci) ha beneficiato della non menzione nei Certificati del 
Casellario Giudiziale per le seguenti condanne, 
 (barrare se non ricorrono le condizioni) 

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

� non indicate in quanto trattasi di: reato depenalizzato ovvero, reato nei confronti del 
quale è intervenuta la riabilitazione ovvero, reato che è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero, in caso di revoca della condanna medesima; 

(art.38 comma 2 D.Lgs 163/2006 – art. 4 D.L. 70/11) 

 

u) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 

che il soggetto offerente è in possesso dei requisiti richiesti, in base alla documentazione 
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; 

 

v) che il soggetto offerente non si trova in situazioni di controllo di cui all’art.2359 del C.C. con 
altri concorrenti, preso atto che l’Amministrazione appaltante procederà all’esclusione dalla 
gara dei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale sulla base di univoci elementi (art. 34 comma 2 D.Lgs 163/2006 e art. 25 
L.R. 5/2007) e che le compagnie per le quali esiste tale controllo sono le seguenti e che le 
stesse non presentano offerta alla presente procedura concorsuale: (art.37 comma 7 D.Lgs 
163/2006 –art. 4 D.L. 70/11) 

 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

z) di essere a conoscenza che non sono previsti rimborsi spese o compensi per la presentazione 
dell’offerta e che la documentazione trasmessa rimane agli atti del Comune di Selargius; 

 

y) che, in caso di aggiudicazione, rispetterà le modalità di esecuzione delle prestazioni 
contrattuali così come previsto dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai suoi allegati e 
dalla convenzione;   

1) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006) di concorrere 
per i seguenti consorziati (indicare: denominazione, sede legale, e codice fiscale di ciascun 
consorziato) 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

2) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)  che, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale  con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e che le 
prestazioni di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

• Mandataria_______________ 

• Mandante________________ 

• Mandante________________; 

3) Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di affidamento  servizi con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi; 

4) Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura concorsuale, per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

5) Di disporre o di impegnarsi a disporre di uno sportello aperto entro 400 metri dalla sede del 
Comune di Selargius; 

6) Di non aver riportato perdite d’esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi; 

7) Di impegnarsi a predisporre e rendere operativo, con oneri a proprio carico, un sistema 
informatico che preveda l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione a firma digitale 
(mandato/reversale informatico), in luogo di quelli cartacei e le cui evidenze informatiche 
premettano il collegamento diretto in tempo reale tra il Settore Finanziario dell’Ente ed il 
Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla 
gestione del servizio; 

8) Di impegnarsi a rendere operative, con oneri a proprio carico, fin dall’inizio del servizio, le 
procedure informatiche, compatibili con gli standards tecnologici adottati 
dall’Amministrazione; 

9) Di impegnarsi a svolgere il servizio senza alcun compenso o aggio, dovendosi intendere 
affidato ed accettato, il servizio di tesoreria di cui trattasi, a condizioni di gratuità, senza la 
possibilità di revisione per tutta la durata della convenzione; 

10) Di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento 
del servizio oggetto del presente appalto; 

11) Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e neppure in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione. 

Data_____________________ 

 

                                                                       _____________________________________ 

                                                                       firma leggibile del Legale Rappresentante o 

                                                                       del Procuratore 

  
 
N.B.  

1. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’istanza deve essere presentata da 
ogni singolo istituto partecipante e deve essere compilata e sottoscritta dai 
rappresentanti/procuratori di tutti gli istituti. 
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2. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e/o 
sottoscrittori del presente documento. 

3. Nel caso il sottoscrittore sia procuratore deve essere allegata copia della procura 
                                                                                                                    

  
 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

                                                                                              
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  


