
Allegato C) 

 

 

(intestazione società) 

 

 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA  RISTRETTA  

 DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI  

PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 – AL 31.12.2018 

OFFERTA 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

 in Via ____________________________________codice fiscale _________________________ 

in qualità di -____________________________________________________________________ 

dell’istituto di credito o soggetto abilitato a svolgere il servizio di 

Tesoreria_______________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________ in Via ____________________________ 

telefono __________________ Fax _________________ e-mail___________________________ 

codice fiscale _____________________________ P.I.V.A _______________________________ 

quale 

o Impresa singola 

o Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________ 

o Consorzio 

D I C H I A R A 



di praticare nei confronti dell’Unione Comunale dei Colli le seguenti condizioni economiche, in caso di 

aggiudicazione del Servizio di Tesoreria, per l’intera durata dello stesso: 

a)  Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al regime di Tesoreria e su 

eventuali depositi presso il Tesoriere 

E’ valutato lo scostamento in punti percentuali rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360) – 

media mese precedente – vigente tempo per tempo. Indicare lo scostamento +/- in %. 

IN CIFRE:___________________________________________________________________ 

IN LETTERE:________________________________________________________________ 

 

b)  Tasso debitore sulla anticipazione di Tesoreria  

E’ valutato lo scostamento in punti percentuali rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360) – 

media mese precedente – vigente tempo per tempo. Indicare lo scostamento in +/- in %. 

 

IN CIFRE:___________________________________________________________________ 

IN LETTERE:________________________________________________________________ 

 

c) Contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative culturali, sportive, turistiche, 

sociali, pubbliche 

 

IN CIFRE:___________________________________________________________________ 

IN LETTERE:________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Altresì, che l’Istituto Bancario che rappresenta possiede i seguenti requisiti: 

d)    Servizi aggiuntivi che la banca si impegna a svolgere in favore dell’Ente, su richiesta 

dello stesso 



La proposta di servizi deve essere sinteticamente esposta nelle sue caratteristiche essenziali. 

(Si possono eventualmente allegare descrizioni analitiche e dettagliate dei servizi, qualora 

l’Istituto Bancario lo ritenga utile per una migliore comprensione). 

             

             

             

             

             

             

              

e) Numero di tesorerie per enti locali gestite nell’ultimo quinquennio (allegare elenco) 

IN CIFRE:__________________________________________________________________  

IN LETTERE:________ _______________________________________________________ 

 

 

Data _____________________ 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________________________ 

(nome e cognome leggibili per esteso del rappresentante legale, 

timbro e denominazione sociale del dichiarante) 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più rispondenti a verità. 
In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta, sotto pena di esclusione, fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, in carta libera senza obbligo di 
autentica. 


