
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01/01/2012-31/12/2016.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di 
 rappresentante legale
 procuratore 
della Ditta ______________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, che partecipa alla procedura in oggetto come1 

___________________________________________

DICHIARA

A.1. di possedere N. 

in cifre ________________________________________________________________

in lettere ______________________________________________________________

sportelli aperti abilitati ad operare in circolarità in ambito regionale.
A.2. di possedere N. 

in cifre ________________________________________________________________

in lettere ______________________________________________________________

filiali/agenzie abilitate ad operare in circolarità in ambito comunale.

A.3. che il servizio di tesoreria sarà reso dalla

Succursale/filiale n. __________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________

DISTANZA DALLA SEDE COMUNALE:

q  Fino a Km. 0,5

q  Da Km. 0,6 a 1 Km.

1 Specificare se la ditta partecipa come concorrente singolo o in forma associata (mandataria o mandante di R.T.I. o 
consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito). 

1



q  Da Km.1,1 a 4 Km.

q  Oltre a  Km. 4 

Data _____________                                              
Firma e Timbro della Ditta2

__________________________________________

        

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà  
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

2  Si ricorda in base all'art. 14 del disciplinare di gara che l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente 
sottoscritta in ogni sua pagina dal Titolare/ Rappresentante Legale dell'Impresa o da persona munita di mandato. Nel 
caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, allegata, a 
pena di esclusione.

In caso di Consorzi di cui all'art. 34 lett. b), c) , l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante del Consorzio.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 34 c. 1 lett. d), e) 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o capogruppo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti (art. 34 c. 1 
lett. d), e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese che formano il Raggruppamento o Consorzio
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