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MODELLO “A” –  
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE                                      
 
 
       Spett.le 
       COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
       Piazza Roma   1 
       20080  ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
 
 
 
OGGETTO: “Gestione del servizio di tesoreria - periodo 01/01/2021 – 31/12/2025” 
 
Il sottoscritto             

Nato a          il     

Residente in        via       

Cod. Fisc.       

In qualità di         

dell’Istituto bancario/società           

giusta procura ____________________________________________________________ 

con sede in             

Via              

Tel.        Fax        

Part. IVA       Cod. Fiscale       

(Eventuale) 

Facente parte dell’Associazione Temporanea d’Imprese composta da (1) 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 
a) che il Sig. (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 
 
       _______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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 è stato designato a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente per la gara relativa 
all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025; 
 
b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 (se trattasi di società per azioni); 
 
c)   che il  legale rappresentante dell’operatore economico   è in possesso delle capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione (assenza di cause ostative quali l’emissione, senza 
autorizzazione o senza provvista, di assegni bancari e postali come risultante dall’archivio degli 
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari” di cui all’art. 10 bis della Legge 
15/12/1990, n. 386 e. s.m.; art. 1 e art. 2 della Legge 15/12/1990 n. 386, modificata dal D. Lgs. 
30/12/1999 n. 507); 
 
d)  di possedere l'abilitazione a svolgere le funzioni di Tesoriere Comunale, a norma di quanto 
previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 
 
e) di essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 e di 
essere iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. citato (se trattasi di Istituto Bancario); 
 
f) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
g) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 
18/3/1998 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di 
cui all’art.9 del D.Lgs. 231/2001 e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni  o misure cautelari 
di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
h) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 
durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli 
obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 
 
i) di essere iscritta alla Camera di Commercio – Industria – Artigianato ed Agricoltura di 
________________________, per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e di attestare i seguenti 
dati: 

1. numero iscrizione (R.E.A.): _________________________; 
2. data di iscrizione: _______________________________; 
3. capitale sociale: ________________________________; 
4. natura giuridica: ________________________________; 
 

  di essersi costituito 
  di non essersi costituito  
     in Associazione Temporanea d’Impresa con 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



 3 

l) di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nella convenzione per il servizio 
di tesoreria, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2020        e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
 
m) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta 
economica, nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo 
per la formulazione dell’offerta e per la puntuale gestione del servizio; 
 
n) ha già attivo uno sportello operativo al pubblico nel territorio del Comune di Zibido San Giacomo 
oppure di impegnarsi ad aprire ed attivare lo sportello entro la data di attivazione del servizio sul 
territorio del Comune di Zibido San Giacomo e di mantenerlo per tutta la durata della convenzione; 
 
o) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

 
p) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 68/99; 
Oppure (nel caso di un numero di lavoratori occupati inferiori a 15) di non essere tenuti al rispetto 
degli obblighi relativi al diritto al lavoro dei disabili; 
 
q)  che in caso di risoluzione contrattuale per cause a lui imputabili, il Tesoriere riconoscerà al 
Comune di Zibido San Giacomo il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese per 
l’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria, quantificate in via 
preventiva in € 2.000,00.= e si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino 
alla designazione di altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività 
dell’Ente; 
 
r) al fine della presente procedura di eleggere il seguente domicilio: 
 
Località____________________________________________________________ 
Via___________________________________________Nr. __________________ 
Tel.____________________________Fax.________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________ 
Pec_______________________________________________________________  
 
 
 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Lì, ……………………………….. 
 

     Firma e timbro Istituto bancario  
 
       _________________________ 
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Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica, 
fermo restando l’obbligo di accludere copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità, a pena di esclusione dalla gara. 
 

(1) In caso di Raggruppamenti Temporanei di prestatori di Servizi la presente dichiarazione dovrà 
essere prodotta da tutte le imprese che intendono associarsi o che siano già costituite in 
raggruppamento temporaneo. 


