Allegato n. 4 al Decreto del Presidente n. 33 del 25/07/2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ____________________, nato il ___/___/_______ a_
___________________________ (___), Codice fiscale _________________________, in
qualità di Legale Rappresentante della Banca
_____________________________________________________________, domiciliato per
la carica a _______________________ (__) in __________________________________
DICHIARA
-

ai sensi degli artt. 19 e 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,
che:

-

a) che la Banca è abilitata a poter svolgere il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l’indicazione del titolo di abilitazione e degli
estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/93;

-

b) che la Banca è iscritta nel registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale
iscrizione;

-

c) che il legale rappresentante della Banca _____________________ è il Sig./la Sig.ra
_______________________ , nato/a a_ _______________________ il __/__/_____ CF:

_______________________________

domiciliato/a

_______________________

per

la

carica

a
in

__________________________________________________;
-

d) che non ricorrono nei confronti della Banca, alcune delle clausole di esclusione
indicate nell’art. 12 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 157 e successive modifiche ed
integrazioni;

-

e) che il titolare e/o i legali rappresentanti della Banca, non hanno riportato condanne
penali comportanti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

-

f) che la Banca, il titolare e/o i legali rappresentanti della stessa non sono soggetti a
misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965;

-

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68;

-

h) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;

-

i) di avere adempiuto correttamente, all’interno della propria impresa, a tutti gli obblighi
contrattuali previsti dalla legge 327/2000 ed in particolare agli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
svolto il servizio e di quelli derivanti dall’osservanza delle prescrizioni di sicurezza
previste dalla normativa vigente (L. 626/94 e L. 494/96) per la sicurezza e la salute dei
luoghi di lavoro;

-

l) che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.
n.231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

m) di aver preso visione dello Schema di Convenzione e del Bando di Gara accettandoli
integralmente e incondizionatamente;

n) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del

