
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 455 DEL 28.12.2000) 

      

     Spett.le 

            AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA  

      E POPOLARE di CASTELFRANCO VENETO 

     Piazza SERENISSIMA, 80/D – Int. 113 

     31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________     

nato/a il __________________ a ____________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________    

dell’Istituto di Credito __________________________________________________________ 

con sede in       ________________________ Via ____________________________________ 

C.F.                  ________________________  P. Iva __________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o 

non corrispondente al vero ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza 

dai benefici eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non 

veritiera 

    

DICHIARA  

Sotto la propria responsabilità: 

a. l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

b. ai fini del comma 1 lettera m-quater, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 

• che non sussistono situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti 

partecipanti alla procedura; 

• ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

…………………………………………………………………………………………………………………… partecipante alla 

procedura e di aver comunque formulato autonomamente l’offerta, senza alcuna influenza 

determinata da detta situazione di controllo; 

c. di essere autorizzato a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.Lgs: n. 385/1993; 



d. che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 Marzo 1998, 

n. 161; 

e. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001; 

f. di essere in regola, ai sensi della Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

g. che non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

h. di aver preso esatta ed integrale visione dello schema di Convenzione e del Bando di gara per la 

gestione del Servizio di Cassa dell’A.E.E.P. accettandone senza riserva alcuna, le norme ed i patti in 

essa previsti; 

i. di essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei 

mandati e delle reversali attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute e di impegnarsi per 

l’attivazione di tale procedura telematica entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso formulata 

dall’Ente; 

j. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e per tutta 

la durata del contratto relativo al servizio di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 

gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;  

k. di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro; 

l. che l’istituto di credito ha alla data di presentazione della presente domanda n. ____ filiale/i e/o 

sportello/i  autorizzata/o/i, sul territorio del Comune di Castelfranco Veneto. 

 

        

 

___________________, lì ________________        Firma __________________________ 


