Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione ai sensi degli artt.
36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore di Istituto Comprensivo N.
1 San Lazzaro di Savena”

Allegato 1- Istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 1 SAN LAZZARO DI SAVENA

Oggetto: Istanza di ammissione alla gara per l'affidamento del servizio di cassa dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2023. CIG: Z172A5AD70

Il/La sottoscritt__ __________________________________ Codice fiscale, __________________________________
nato/a a ________________________________________________________Il______________________________________
in qualità di____________________________________________________________________________________________
Dell’Istituto bancario/Poste italiane S.p.A. _________________________________________________________
Con sede legale in via_________________________________________________________________________________
n. ________CAP , ____________con sede amministrativa in __________________________________________
partita IVA cod. fiscale________________________________________________________________________________
tel. __________________________________ e_mail _________________________________PEC ____________________
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico
della Manifestazione di Interesse prot. n. ___________ del _____________
Chiede
di partecipare al Bando di gara per l'affidamento del servizio di cassa dell’Istituto
Comprensivo N. 1 di San Lazzaro di Savena (BO) per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2023.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci,
sotto la sua personale responsabilità
Dichiara
1)

che l’Istituto Bancario/impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

di __________________________________ al n. __________________________________
Ragione Sociale__________________________________cod. Fiscale__________________________________
partita IVA__________________________________ ;
02) che l’Istituto è iscritto nell'Albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. 385/95 (indicare gli
estremi dell’iscrizione) __________________________________
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3)

non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80,
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

4)

di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

5)

di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicati o viciniori nel Comune
in cui è ubicato l’Istituto.

__________________________________, il luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente)

N.B. Allegare: - fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto
dichiarante (carta d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso la firma non dovrà
essere autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445.

