
Allegato A 

 
Alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Novara  
Piazza Matteotti 1 

28100 Novara 
             

 protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________ Prov. (   ) il 
____________ e residente a _____________________________________________________ in via 
______________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta ________________________________ con sede legale a____________________________________  
in via_______________________, telefono______________________________________________ 
fax_________________C.F._________________________ P.IVA. ________________________________  

e-mail _____________________________pec_________________________________________________ 
 
In qualità di: 
� impresa singola 
� consorzio (specificare la tipologia) 
_________________________________________________________________________ 
 

� in associazione temporanea tra le imprese: 
impresa capogruppo ____________________________________________________ 
imprese mandatarie  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
 

� Altro____________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA 

 
IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2021-2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER 
ULTERIORI 5 ANNI PER IL COMUNE DI TRECATE. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi  di falsità 
in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

a) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli 
appalti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

c) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di_________________ ovvero nel seguente Registro______________________  e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione_____________ 
- data di iscrizione_______________ 
- forma giuridica_________________ 

d) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 
n. 385 e s.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 208, comma 1 
lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 



e) l’aver svolto con buon esito, nel periodo 2014-2020, il servizio di Tesoreria per almeno un comune 
con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti per la durata minima di 3 anni solari sulla base di un 
unico contratto di servizio; 
f) disporre di almeno un punto operativo (filiale, agenzia, sportello ecc.), da  garantire per tutta la 
durata della Convenzione, ubicato nel territorio comunale; 
g) di individuare, presso il punto operativo, almeno un referente, adeguatamente formato, cui affidare le 
operazioni relative allo svolgimento del servizio, garantendo la priorità all’Ente 
h) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

i) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti ai sensi degli articoli riportati nell’avviso di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto 
della Stazione appaltante, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
Stazione Unica Appaltante, nei modi di legge, in occasione della procedura di affidamento; 

j) di aver preso visione di quanto indicato nell’avviso di manifestazione d’interesse e nei documenti 
allegati  nonchè di essere in possesso dei requisiti richiesti nei suddetti atti; 

k) di essere informato  che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D.L.gs. 
101/2018 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene rilasciata la presente 
dichiarazione. 

 
 
 

Luogo e data, __________________________________ 

 
Firma del legale rappresentante/titolare ____________________ 

 
NOTA BENE: Nel caso non si provveda alla sottoscrizione con firma digitale, congiuntamente 
alla presente si dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 


