
MODELLO N. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett. Comune di Jesi
Servizi Finanziari
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI (AN) 

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico relativo all’affidamento di un incarico di 
consulenza per l’analisi, valutazione tecnico giuridica delle operazioni in strumenti 
derivati del comune ed assistenza nell’eventuale attività di negoziazione 
stragiudiziale con le banche controparti

Il/La sottoscritto/a……………………. nato/a a ……………Prov. …… il ………………. 
Codice Fiscale ……………………………….. Residente a…………………...…………. 
Indirizzo……………………………………………………………………………………….
Telefono…………………cellulare…………………fax……………e-mail……………….

OPPURE (in caso di società)

Il/La sottoscritto/a……………………. nato/a a ……………Prov. …… il ………………. 
Codice Fiscale ……………………………….. Residente a…………………...…………. 
Legale rappresentante della società………………………………………………………. 
Avente sede legale in …………………………………….. via …………………………… 
Partita IVA ………………………………….. Telefono …………………………………… 
Fax………………………………………………………. E-mail…………………………….

CHIEDE
 
di partecipare all’avviso pubblico relativo all’affidamento di un incarico di consulenza per 

l’analisi, valutazione tecnico giuridica delle operazioni in strumenti derivati del 
comune ed assistenza nell’eventuale attività di negoziazione stragiudiziale con le 
banche controparti

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 
(DPR 445/00 e s.m.i.) 
 

DICHIARA CHE

(nel caso di persone giuridiche):
1. la società non ha alcun rapporto di dipendenza giuridico - economica con Istituti di 
credito;
2. la società non ha avuto incarichi nell’ultimo triennio da società che, direttamente o 
indirettamente attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno 
stipulato contratti derivati con il Comune di Jesi (IN ALTERNATIVA) la società nell’ultimo 
triennio ha avuto i seguenti incarichi da parte di imprese che, direttamente o 
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indirettamente, attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno 
stipulato contratti derivati con il Comune di Jesi;
3. la società non ha conflitti di interesse e si trova in posizione di indipendenza e terzietà 
rispetto all’Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l’Ente medesimo;
4. il soggetto incaricato, all’interno della propria struttura, dell’elaborazione dello studio 
sarà:
Nome ………………………………… Cognome …………………………………. 
nato/a ………………………………….. il ………………………………………….. 
Codice fiscale …………………………………… residente a …………………………………… 
tel. ……………………………..  e-mail …………………………...………………………………..

(per le persone fisiche)
a) è cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;
b) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
c) gode dei diritti civili e politici;
d) è in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………… 
conseguito il …………………….. presso l’Università di ………………………… ;
e) ha una comprovata esperienza e competenza nel campo degli strumenti finanziari 
derivati  e nelle attività inerenti l’oggetto dell’incarico, debitamente elencate nel curriculum 
vitae;
f) non ha alcun rapporto di dipendenza giuridico - economica con Istituti di credito;
g. non ha avuto incarichi nell’ultimo triennio da società che, direttamente o indirettamente 
attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti 
derivati con il Comune di Jesi (IN ALTERNATIVA) nell’ultimo triennio ha avuto i seguenti 
incarichi da parte di imprese che, direttamente o indirettamente, attraverso imprese 
appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti derivati con il 
Comune di Jesi;
h) non ha conflitti di interesse ed è in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all’Ente 
ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l’Ente medesimo;

Nel caso di persona giuridica, i requisiti dei punti 1), 2) e 3) dovranno essere 
dichiarati dal legale rappresentante ed i punti a) b) c) d) e) f) g) e h) dalla persona 
incaricata dell’elaborazione dello studio.
I /Il sottoscritti/o dichiara/no di aver preso visione dell’avviso pubblico e di 
sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.

ALLEGA
 

- il curriculum dettagliato indicante i requisiti professionali richiesti, le esperienze 
maturate e la descrizione degli incarichi svolti.  Al curriculum, debitamente 
sottoscritto, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità;

- proposta operativa contenente la descrizione dettagliata delle attività che saranno 
effettuate per lo svolgimento dell’incarico;

- offerta economica debitamente sottoscritta e inserita in apposita busta chiusa, 
riportante la seguente frase “proposta economica”.

AUTORIZZA
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Il Comune di Jesi all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 s.m.i.) 
per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedura per cui sono 
richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge.

 
Data _________________ 

 

Firma  ________________________ 
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