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Allegato A) all’avviso di gara 
 

ISTANZA DI INVITO ALLA GARA 
 
 

 

 
 
 
Comune di Pinerolo 

                  Ufficio Contabilità 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10064  PINEROLO 

 
  
Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019 ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO (CIG  5838337C18) 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________, il  

_____________, nella sua qualità di _______________________________________ e come tale in 

rappresentanza dell'impresa ____________________________________________________ con sede legale 

in _________________________ Via _____________________________CAP _________, e sede operativa 

in _________________________Via ____________________________ CAP ________, indirizzo e-mail 
___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con 

tel. n. ____________________ e con fax n. _____________________, con codice fiscale n. 

_____________________________ e con partita IVA n. _____________________________, codice attività 

_______________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E  
 
di essere invitato a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto avviata dalla Città di Pinerolo. 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo decreto, 
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D I C H I A R A 

di essere in possesso, alla data del 14/11/2014, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura di cottimo fiduciario indicata in oggetto e pertanto: 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________ o analogo registro di Stato 
 appartenente all'U.E., al n° _____________ dal ____________, per la seguente attività 
 ________________; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per lo 
 svolgimento del servizio di tesoreria ed essere; 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
 s.m.i.; 

• di disporre di almeno uno sportello operativo nel territorio comunale o impegnarsi ad aprirlo e 
 renderlo operativo entro il 01/01/2015, in applicazione dell'art. 2, comma 1 della Convenzione 
 per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Pinerolo, approvata con deliberazione del 
 Consiglio Comunale n. 54 del 29/10/2014; 

• assenza nel triennio 2011 -2012 – 2013 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi 
 da parte di pubbliche amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a 
 responsabilità del concorrente; 

 

Dichiara altresì: 

• di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi 
esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione; 

• che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le 
comunicazioni  inerenti la presente procedura negoziata attraverso gara elettronica sono 
(barrare la voce che interessa) : 

 quelli riportati a pag. 1 della presente istanza; 

 i seguenti: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione 

della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione, 
semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 
__________________________lì _____________________ 

                luogo   data 

         Firma 

        _______________ 

 
 si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 
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