
ALLEGATO 1 

 

(carta intestata dell’operatore 

economico) 

 

 

 

Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera  

Via Fornace Merlo, 2   

23816 Barzio (Lecco) 

 

cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL 

D’ESINO E RIVIERA 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________________________ il ___________________________________ 

 

 C.F. __________________________________   residente    in ___________________________________ 

  

Via __________________________________________ n. ___________ CAP ___________________ 

 

in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di procura della Società  _________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________ Via ____________________________ n° __________ 

 

C.F. _________________________________ P.IVA ________________________________________ 

 

Telefono _____________________ Cellulare ______________________ Fax _______________________ 

 

Indirizzo Pec ___________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

che la società_____________________________________________________________________ 

sia ammessa a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria della Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il periodo 01.07.2022/30.06.2027, che sarà 

effettuata mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in 

Legge n. 120/2020. 

 

A corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 
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leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi. 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR N. 445/2000) 

 

1) Di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell’avviso e dello schema di 

convenzione approvato con deliberazione di Assemblea n. 9 del 12/04/2022; 

2) Che la società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

- Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

- Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A.; 

- Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

- Essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001; 

 

3) Che la società garantirà la presenza di uno sportello entro 10 km dalla sede della Comunità 

Montana; qualora non sia presente uno sportello bancario nei limiti territoriali sopra indicati, 

l’affidatario, a pena di risoluzione del contratto, è impegnato ad attivarlo entro e non oltre il 

termine offerto in sede di gara, nell’arco temporale massimo di sei mesi dalla aggiudicazione 

definitiva da parte della stazione appaltante; 

4) Che la società possiede un patrimonio netto annuo iscritto a bilancio negli ultimi tre esercizi 

(2019, 2020 e 2021) non inferiore a €. 100.000.000 (Euro centomilioni/00); 

5) Che la società ha svolto, nell’ultimo quinquennio, con buon esito (cioè senza contestazione 

per inadempienze e/o applicazioni di penali) il servizio di Tesoreria in almeno tre enti locali; 

6) Che la società dispone di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del 

servizio. 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, 

dichiara sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del Regolamento UE 679/16, l’utilizzo dei propri dati personali ai 

soli fini della presente procedura. 

 

 

Luogo _________________, data _________________ 

 

 

Firma del legale rappresentante 

(timbro e firma digitale) 

 

 

 

Allegati: 

- Copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 


