
Al Comune di San Gregorio da Sassola 

Largo Luigi Sturzo, 6 - Roma 

Pec: comune.sangregorio@pec.it 

 

 

 

 
Oggetto: Partecipazione Avviso esplorativo per la selezione di operatori economici per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 

2021/2025 

 

 

Il sottoscritto  , nato a  il  

residente a   in via      

nella sua qualità di    dell’impresa   

con sede legale a   in via     
C.F.    , P.IVA  , 

fax  e indirizzo posta elettronica      

visto l’avviso pubblico di data   del Comune di San Gregorio da Sassola, per l’affidamento del servizio in oggetto, 
 

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALL’ESPLORATIVO PER LA SCELTA DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SPECIFICATO 
NELL’AVVISO. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 30 e 31 della L.R. n. 19/2007, sotto la propria esclusiva 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 
riferimento all’impresa che rappresenta, 

dichiara 

1) che  rientra tra i soggetti tra i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi di legge; 
2) che  è in possesso dell’iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con i relativi 

dati dell’iscrizione per attività inerenti il presente affidamento (in alternativa, può essere allegata copia del C.C.I.A.A. in corso di validità); 

3) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. in capo alla società ed ai suoi rappresentanti; 
4) la sussistenza nei confronti degli esponenti aziendali dell’Istituto dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.03.1998; 

5) che  è in grado, come richiesto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11745 di 
data 18.02.2005, di collegarsi per il SIOPE (Sistema informativo Operazioni Enti Pubblici) con la Banca d'Italia; 

6) che  ha gestito nell’ultimo triennio il servizio tesoreria in almeno un Comune della Regione Lazio, 

senza che vi sia stata risoluzione per inadempimento del relativo contratto. 
In particolare specifica i seguenti servizi gestiti nell’ultimo triennio: 

- Ente contraente:     

Durata:  
Oggetto del contratto:     

 

- Ente contraente:     
Durata:  

Oggetto del contratto:     

 
- Ente contraente:     

Durata:  

Oggetto del contratto:     
 

7) comunica inoltre che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m. è il seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata:    
 

Luogo e data    

 

 
 

Firma 
 

 

 

 
ALLEGATA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE 

mailto:comune.sangregorio@pec.it

