
 
Via Doccia 64, Tel.059/759931 – Fax 059/730160 

www.savignano.it - r.grandi@comune.Savignano-sul-Panaro.mo.it- P.I. 00242970366 

Al Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                          Comune di Savignano sul Panaro 

                   
                    PEC: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

 
 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.   PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2020.  CIG 
ZB91BF20AF 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________ 
Nato a ____________________ il ____________________ in qualità di _________________________________ 
Dell’impresa __________________________________ con sede in _____________________________ 
CF: ______________________________ PI: _____________________________ 
Iscrizione al registro CCIAA __________________________________________ 
Estremi autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 oppure art. 208 T.U. Enti Locali ______________________ 
Pec: ____________________________________ 
Tel. _______________________ fax _____________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale  per 
il periodo 01/07/2017 - 31/12/2020. 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46-47 e 77 bis del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale stabiliti 

nell’avviso di indagine di mercato di cui all’oggetto; 
c) di avere preso visione  e di accettare integralmente le condizioni contenute dello schema di convenzione per la 

gestione del servizio di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.10.2016, 
nella determinazione a contrarre n.  165 del 15.5.2017 e nell’avviso per la manifestazione di interesse; 

d) di essere informato che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune, che si è  riservato la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, il 
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che gli interessati possano vantare 
alcuna pretesa;   

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

f) di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata 
PEC sopra indicato. 

 
 

 ___________________     _________________________ 
                   data             firma 

 
 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia fotostatica del documento di identità se  la domanda viene 
sottoscritta con firma digitale. 

 


