Allegato Mod. “C”
Spett.le Comune di Lascari
P.zza A. Moro, 6
90010 LASCARI (PA)

Oggetto: affidamento, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/09/2018 al
31/08/2021 – C.I.G.: Z682412756 - Dichiarazione ai sensi degli artt. 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a.......................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................... il …............................................................
e residente a ...................................................................................................................................... (Prov. …....................)
in Via/Piazza .................................................................................................................................. n.........................
in qualità di …............................................................................................................................................................
della società ................................................................................................................................................................
con sede legale a..........................................................................................................................................................
in Via/Piazza ..................................................................................................................................... n......................
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA...........................................................................
Tel.: ….......................................... Fax: ….......................................... e-mail: …......................................................
Pec ……………………………………………………………………
dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli art. 71, 75 e 76 del D.P.R.. n.445 del 28/12/2000:
a) di essere:
- (per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all'Albo della Banca
d'Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 1 marzo 1993 n. 385,
al n.___________________________________;
- (per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso dell'autorizzazione n.
___________________ prevista nello Stato di ___________________________________ per l'esercizio
dell'attività bancaria;
b) di essere:
- (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche
in forma consortile con sede in Italia) iscritta all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004
presso il Ministero delle attività produttive al n. ____________________ sezione _______________________;
- (per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso _________________________
____________________________ al n. ___________________________ previsto nello Stato di
_______________________;

c) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esperienza nella gestione del Servizio di
Tesoreria:
- di aver gestito nell'ultimo triennio il servizio di Tesoreria nel/i seguente/i ente/i locale/i ed in particolare:
Ente _________________________________________________ Popolazione ________________________
Ente _________________________________________________ Popolazione ________________________
Ente _________________________________________________ Popolazione ________________________
d) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e
neppure in forma individuale, qualora partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio;
e) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai sensi dell'art. 1341 del
Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e nello schema di
convenzione e di aver giudicato l’importo a base d’asta, nel suo complesso, remunerativo e tale da
consentire l’offerta che si accinge a fare;
f) di avere una propria filiale o agenzia nel centro urbano di Lascari o di essere autorizzata all’apertura di una
sportello in idoneo locale prima dell’inizio del servizio di Tesoreria
Informativa sul trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che
1. ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR) e della normativa nazionale, i dati
raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui in oggetto;
2. tenuto conto delle finalità del trattamento, la comunicazione dei dati è obbligatoria ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
4. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla richiamata
normativa.
5. l’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta a
Soggetto
DPO (Responsabile Protezione Dati)

Dati anagrafici
MARCO LA
DIEGA

Contatto tel.
+39 3345330727

email
me@marcoladiega.it

6. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione;
- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
- ad eventuali soggetti esterni dell'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- ai concorrenti di gara;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titoloai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
7. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice – Responsabile Caterina
Morici;
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente istanza deve essere allegata copia fotostatica, fronte e retro leggibile, di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i resa in un unico documento, in corso di validità .
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore .
N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

