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           Allegato 2 

 

       Spett.le  

       COMUNE DI PIASCO 

       PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 13 

       12026 – PIASCO 

       Pec: piasco@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….. nato il ………………………….. a ………………………………………. 

Residente in …………………………………………….. in qualità di ……………………...…………………………………… della società 

……………………………………………………………………. Con sede legale in …………………………………….. Provincia di ……… 

Via/P.zza ……………………………………..……………………..…….…. N. civ…….. telefono ……………………..fax ………………… 

e-mail………………………………………………… Codice fiscale ………………………………………. Partita Iva 

………………………………………………………………. 

MANIFESTA 

Interesse ad essere iscritto nell’elenco degli operatori economici da invitare per la procedura di cui all’art.36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune 

di Piasco per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024, 

COME 

� Impresa singola 

� Capogruppo/mandante/mandataria di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall’art.76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

a. Che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

_____________________________________________________________________________________ 

b. Che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di _________________________, ed attesta 

i seguenti dati: 

n. iscrizione CCIAA____________________________________; 

Codice attività_______________________________________; 

Capitale sociale Euro__________________________________; 

c. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione 

equivalente; 

d. Che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di 

appalti pubblici ai sensi dell’art.80 del d.lgs 50/2016; 

e. Che non esiste alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto 

dall’art.53, comma 16-ter, del d.lgs n.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
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subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

f. Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della 

prestazione all’osservanza della normativa in materia; 

g. Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

h. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e in applicazione delle norme contrattuali di 

settore; 

i. Che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso per l’indagine di mercato; 

j. Di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per l’indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio. 

Lì, __________________________________ 

 

 

FIRMA 

FIRMA DIGITALE (se inviato tramite PEC) 

 

 

N.B. Nel caso di consegna non PEC e di firma autografa, allegare copia fotostatica leggibile del documento di 

identità, valido, di colui che sottoscrive il presente modulo (art. 38, comma 3, DPR445/2000). 


