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Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale - CIG 811860117D. 

Dichiarazione sostitutiva  
(redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(punto15.3.3 del Disciplinare di gara) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, 

DICHIARA 
1) □ che l'operatore economico sopra indicato è iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

2) □ che l'operatore economico è una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
385/1993; 

3) □ di disporre, nell’abitato del Comune di Nuoro, in via .........................................................,  un numero pari a 
........................................................ di sportelli di cui almeno uno dedicato, anche in via non esclusiva,  all’espletamento 
del servizio di tesoreria del Consorzio; 

4) □ di aver svolto, con buon esito, nell’ultimo triennio (2016-2018) servizi di tesoreria, per un periodo di 
almeno tre anni continuativi, per conto di almeno tre enti (Regioni, Provincie, Comuni, Consorzio di bonifica) 
secondo la legislazione italiana ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto 
analogo servizio come di seguito indicato (indicare gli enti committenti e i periodi di svolgimento): 

Ente DAL AL 

   

   

   

 

Luogo e data  
Firma del legale rappresentante/procuratore1 

 

                                                           
1 La dichiarazione è presentata e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al punto 15.3.3 del Disciplinare di gara. 
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