
Spett.le Comune di Roveredo in Piano
Via G. Carducci, n. 11

33080 - Roveredo in Piano (PN)
pec: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Roveredo in Piano per il periodo 01.01.2021 / 31.12.2025.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a __________________________ il ___________ residente a __________________________

in via ___________________________________________________________________________

avente   C.F./Partita  IVA ___________________________________________________________

nella   sua   qualità di  ______________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________
(denominazione)

con sede legale in: ________________________________________________________________
 (città/via/numero civico/cap)

________________________________________________________________________________
(telefono) (fax) (indirizzo e-mail) (PEC)

________________________________________________________________________________
(codice fiscale) (partita IVA)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6; del D.Lgs.
n.  50/2016  ed  in  conformità  a  quanto  stabilito  nell’apposita  Convenzione  approvata  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  42  del  22.06.2020 per  l’affidamento  del  servizio  di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 DPR n. 445/2000 smi, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che le
conseguenze amministrative previste,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. quanto segue:



• di aver preso visione dello schema di convenzione di tesoreria approvata con  deliberazione
del Consiglio Comunale n. 42 del 22.06.2020;

• che l’Impresa che rappresenta ed i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni ed i requisiti
di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse;

• di accettare l’invio della Richiesta di Offerta mediante il portale www.acquistinretepa.it –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018.

DATA FIRMA

____________________________    ________________________________

N.B.  Alla dichiarazione di cui sopra,  qualora non sottoscritta con firma digitale,  dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.


