
 

 

 
INTESTAZIONE  
 

 

 
 

 
 

 

      Spett.le  
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo 
Via XX Settembre, 69 
73048 – Nardò (LE) 

 

 

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – DURATA 36 MESI 

 
 

 

 Il  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 

nato/a il_________________________ a ___________________________________________________ 
 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 
 

della Banca/Istituto Bancario/Società__________________________________________________ 
 

con sede in ___________________________________________________________________________ 
 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 
 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________ 
 

telefono______________________ fax _________________ e-mail_____________________________ 
 

posta certificata per la corrispondenza pec ___________________________________________ 

 

COMUNICA/INOLTRA   

LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto di competenza del Consorzio 
Speciale per la Bonifica di Arneo. 
 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole 

delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia,  
 

                                                 

D I C H I A R A 
 
 

1) che __________________________________________________ è iscritta nel registro/albo 
___________________________________________________________________________________
ed ATTESTA i seguenti dati: 
- numero e data di iscrizione_______________________________________________________ 
- forma giuridica___________________________________________________________________ 
- titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, (indicare i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza): 
- __________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________ 



2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti - servizi pubblici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.; 

3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) di essere Istituto di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui 
all’art.10 del D.Lgs. n.385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo 
decreto, ovvero di essere abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ex art. 208 comma 1 lett. c) 
del D.Lgs. n.267/2000; 

5) di aver svolto, senza contestazioni e gravi inadempienze, il servizio di tesoreria di enti per almeno 
un anno nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 

6) di mettere a disposizione una sede operativa adibita al servizio di Tesoreria nel Comune di Nardò 
(LE) o in un altro comune, purché ubicata in un raggio di 25 Km dalla sede consortile, e di 
impegnarsi a mantenerla per tutta la durata della convenzione; 

7) di impegnarsi a concedere una scopertura non inferiore ad € 100.000,00; 

8) di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse 
all'affidamento del servizio; 

9) di concedere l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, 
per tutte le fasi della procedura di gara di che trattasi.  

 
 
______________________ lì _________________                         

 
 

                                                                                         TIMBRO e FIRMA 
 
 

_______________________________________  

 

        FIRMA DIGITALE 

       O AUTOGRAFA SCANSIONATA 
 

 

 

 

 

 

N.B. LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA 

FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI 
VALIDITA’, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


