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Alla Camera di commercio di Torino 
Settore Bilancio e Entrate  

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX. ART 63 

D.LGS. 50/2016 

 

 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di 
notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445) - 

 
Al fine di partecipare alla procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, 
per l'affidamento del servizio di tesoreria  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ prov.________ il  ___________ 

residente a _________________________________________________________ prov. _____ cap ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ n. _______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ prov. ____in______________________________ n. _______ 

e sede amministrativa a ___________________ prov. ____in______________________________ n. _______ 

telefono ___________________________________ sito web _________________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC _______________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di __________________al n.  ______________ 

n. REA___________________________ C.F. / P. IVA __________________________________________________ 

matricola INPS ___________________ sede_____________; matricola INAIL ________________ sede ________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di  _____________________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di _______________________________________________________ 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti  _____________________________ 

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, e del fatto che l’ente 
accerterà presso gli organi competenti la veridicità di quanto dichiarato 

DICHIARA 

• che la Banca sopracitata possiede la capacità di esercitare sia l'attività Bancaria sia il credito 
alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385; 

*** 
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• l’insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in 
Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161; 

*** 

� che la Banca sopracitata è iscritta all’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, 
pubblicato sul sito Italia Digitale, che riporta il nominativo dei soggetti aderenti al sistema 
pagoPA 

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

� che la Banca sopra citata s’impegna a provvedere alla propria iscrizione all’elenco dei 
Prestatori di Servizi di Pagamento il prima possibile e comunque entro la data di 
sottoscrizione del contratto con l’Ente, pena l’impossibilità di concludere l’accordo; 

*** 

� che la Banca sopracitata ha competenza nella gestione delle forme di pagamento/incasso 
mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con le modalità 
riconosciute dagli Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 del 07/08/2008 e s.m.i.) 

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

� che la Banca sopracitata s’impegna all’attivazione di tale procedura telematica entro la data 
di avvio del servizio 

*** 

� che la Banca sopracitata ha una filiale nel comune di Torino  

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

� che la Banca sopracitata s’impegna ad aprire uno sportello presso il comune di Torino 

*** 

• che la Banca sopra specificata non si trova in alcuna delle condizioni che determinano 
l’esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

*** 

• che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici dell’impresa sopra 
specificata se esistenti, né il socio di maggioranza in caso di società di capitale o consorzi con 
meno di 4 soci, si trovano in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né in altre situazioni 
che comportano la medesima esclusione; 

*** 

• se nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda soggetti di cui al punto 
precedente sono cessati dalla carica, indicare (barrandola) anche quale situazione ricorre fra le 
seguenti: 

 

� che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
presentazione della domanda non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare 
per appalti pubblici di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

� che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di presentazione della domanda sussistono cause di esclusione dalle gare per appalti 
pubblici di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come segue (elencare 
nominativi e rispettive condanne): 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

*** 

• Barrare almeno una delle seguenti alternative:  
 
� di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri 

partecipanti alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, cioè (indicare 
denominazione/ragione sociale del soggetto):  

___________________________________________________________________________ 
 

e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

 *** 

• Per le imprese con sede in Italia, indicare, oltre al numero dei dipendenti, quale situazione 
ricorre fra quelle sotto riportate: 

 
− che l’impresa sopra specificata ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________ lavoratori; 

� che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili in quanto non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
Legge 68/99; 

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

� che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 68/99. 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma 

Data _____________ ___________________________________ 

Firma autografa1   /        Firma digitale2 
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(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 

 
 
 
 
 

Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione del 
formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di 
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio; l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, con sede in Torino, via 
Carlo Alberto 16. 
 


