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COMUNE DI CALITRI 
Provincia di Avellino 
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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE – PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2023 - CIG: ***************                         
 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ___________________________________ 

in qualità di                titolare               legale rappresentante                      procuratore speciale / generale  

dell’impresa __________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________ 

numero di fax _______________________________________ 
posta elettronica posta elettronica certificata 

 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 
1) 

a. che l’impresa è iscritta: 
1.1 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente 



attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione________________________________ 

 data di iscrizione__________________________________ 

 durata della ditta/data termine_______________________ 

 forma giuridica____________________________________ 

 titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro), direttori tecnici, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative percentuali di 

partecipazione):  barrare il caso che ricorre: 

Titolare: Leg. Rappr: Procurat.: 

Socio Mag.nza: Sindaco: Amm. con poteri rappr: 

Socio: Accom/rio  

D.T.: Altro: Altro: 

Altro: Altro: Altro: 

1.2 all’INPS di __________________________ matricola ___________________________; 

1.3 all’INAIL di ______________________ codice ditta _____________________ PAT ________________; 

 e di essere in regola con i relativi adempimenti; 

 di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________; 

 che la dimensione aziendale è di _________ unità; 

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente__________________ 

b. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016; 

oppure 
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016: 
_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________; 
 



2) che l’impresa è iscritta, se cooperativa, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico a cura della Camera di Commercio di______________________e, se cooperativa sociale all’Albo  
regionale delle  Cooperative Sociali;  

3) che l’impresa dichiara di: 
     essere 
     non essere 
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;  

4) che con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99: 

(barrare la casella che interessa) 

 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie in quanto impresa 
con numero di dipendenti inferiore a 15 oppure tra 15 e 35 senza aver effettuato nuove assunzioni 
dal 17/01/2000 data di entrata in vigore della legge; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di aver presentato il 
prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui all’art. 9 della citata legge 
assolvendo alla totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla stessa legge; 

 
5) Che l’impresa è in possesso della Certificazione di qualità _____________ regolarmente autorizzata, al 
numero ______________ valida fino al ________________________; 

6) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;  

7) Che l’impresa è in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di 
valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008;  

8) Che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Calitri 
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
 
9) Che l’impresa si impegna a rispettare gli obblighi imposti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 nonché dal codice di 
condotta integrativo pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, ed è 
consapevole che costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. la violazione 
degli obblighi di cui al decreto medesimo; 
 
10) Che l’impresa è consapevole che il comune di Calitri, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 
33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul 
proprio sito web, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile 
da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei 
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 50/2016; 
 
11) Che l’impresa è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 



 
12) Che l’impresa è in possesso dell’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 non è necessaria per i soggetti 
diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali; 
 
13) Che l’impresa ha gestito negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara il servizio 
di tesoreria comunale; 

14) Che l’impresa é in possesso, ovvero é in grado di attivare entro la data di inizio del servizio, di una 
procedura idonea a gestire la documentazione contabile in regime SIOPE+, ovvero il sistema informativo sulle 
operazioni degli enti pubblici, introdotto dall’art. 28, comma 3, della legge 289/2002 e dall’art. 1, comma 161, 
della legge n. 265/2005, secondo il quale le pubbliche amministrazioni ordinano le proprie riscossioni e i propri 
pagamenti, compresi i pagamenti per operazioni non commerciali, secondo lo standard indicato dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AGID), per il tramite dell’infrastruttura e nel rispetto del glossario SIOPE+, in coincidenza col 
5° livello del piano dei conti integrato, nel rispetto dell’art. 8 del D.Lgs. 118/2011, del DM MEF 09/06/2016 e 
successivo DM MEF 14/06/2017, coordinato con DM MEF 25/09/2017; 

15) Che l’impresa si impegna ad eleggere, a tutti gli effetti in caso di aggiudicazione, domicilio legale presso la 
Sede Comunale per tutta la durata del contratto e fino alla liquidazione definitiva di tutte le pendenze;  

 

 
 

                                                                                                   Il Legale Rappresentante 

                                                                                                   ____________________                                                                                                        

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  

 
 


