Modello 3

Alla CUC-IX Comunità Montana del
Lazio
Via Nazionale Tiburtina, n° 2
00019 TIVOLI (RM)

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Tivoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, n.
445

Il/La sottoscritto/a.............................................nato a............................................ .................................
il C.F ...................residente ............................................. a.........................
indirizzo .................................................................... n. civico ..................... c.a.p ..................................
in qualità di ..............................................................................................................................................
dell'operatore economico .........................................................................................................................
con domicilio fiscale in............................................................................................................................
Via n°....................................................................................... c.a.p.............................
C.FP. .............................................................. I.V.A
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. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
a) di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) di essere una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 o
un soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma
1, lett. c) del D.Lgs. 267/00.
Il Concorrente dovrà indicare: la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli
estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 o l’eventuale possesso
del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.
c) di disporre nel territorio del Comune di Tivoli, di numero_______ sportelli bancari così
ubicati_______________________
oppure in alternativa:
di impegnarsi a renderne operativo uno entro trenta giorni dall'eventuale affidamento
del servizio.

Indicazione dell'ubicazione dello sportello predisposto prevalentemente al servizio di
tesoreria con funzione di sede:........................................................................
d) di aver svolto, con buon esito, nel periodo 1. 1.2014 - 31.12.2018, servizi di tesoreria
per un periodo di almeno tre anni continuativi per conto di almeno 3 (tre) Regioni e/o
Province e/o Comuni secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese
assoggettate alla legislazione straniera, di aver svolto analogo servizio
Il concorrente dovrà indicare gli enti committenti e i periodi di svolgimento.
1)Ente..................................................................................................................................
periodo del servizio: dal.......................................al.............................................
2)Ente..................................................................................................................................
periodo del servizio: dal.......................................al.............................................
3)Ente..................................................................................................................................
periodo del servizio: dal.......................................al.............................................
Luogo e data
Il legale rappresentante/un procuratore
Avvertenze
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modello 3, deve essere resa:
 dal soggetto che partecipa singolarmente;
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE,
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in
relazione al possesso dei requisiti;
 nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili, dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
La CUC IX Comunità Montana del Lazio, in qualità di titolare (con sede in Tivoli (RM), Via Nazionale Tiburtina. n° 2, PEC:
comunitamontanativoli@pec.it; Centralino: 0774314712, , tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di pubblico interesse ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della CUC IX Comunità Montana del Lazio o dei soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso la CUC-IX Comunità Montana del Lazio (Arch. Stefano Petrucci), e-mail:
ufficio.tecnico@comunitamontatanativoli.org.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede
in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT - 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera
f), RGPD).

