
Modello allegato A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

   Al Comune di RAPONE 

AREA FINANZIARIA 

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA ANNI 1.1.2023-31.12.2027 

 

Il sottoscritto  nato a il  

Codice Fiscale in qualità di     
(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico:    
 

con sede legale: città cap prov.    
 

via    

Partita IVA Codice Fiscale    

 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 

 

❏ in forma singola quale: 
(barrare il caso che ricorre) 

❏impresa individuale/società 

❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e 
s.m.i. 

❏consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i. 
❏consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 
❏GEIE 

❏altro    

❏ in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre) 

❏capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del 
D.lgs. 50/2016 
❏mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 

❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 
50/2016 
❏mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 
❏aggregazione di imprese di rete 

❏altro    



DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000) 

 
• di essere in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 208 del d.lgs 267/2000; 

• Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 
l'attività oggetto del contratto, ovvero: 

o per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro 
professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del 
d.Lgs. n. 50/2016; 

o per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un 
registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività 
coincidente con quella oggetto dell' appalto e non avere in corso procedure di 
cancellazione da detto registro; 

• Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 

ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a 

svolgere attività bancaria Secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

L'autorizzazione none necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per 

legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali; 

• Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il 

Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, 

gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di 

cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

• Aver effettuato nell’ultimo triennio (2019/2020/2021), con buon esito, almeno 1 (un) 
servizio di Tesoreria, per un ente territoriale senza risoluzione anticipata a causa di 

inadempimento o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente; 

• Avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro tre 

mesi dall'assunzione del servizio oppure avere uno sportello di Tesoreria situato nel raggio 

di 25 km dal Comune di Rapone; 

• disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il 
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali 

previste dalla convenzione; 
 

 

  ,     /   /   
 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firmato digitalmente 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 


