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Allegato 2 - (da compilare e inserire nella busta A) 

 
 
 

Avvertenze per la compilazione: 

 Si invitano gli Istituti di credito partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni  richieste tramite la 
compilazione diretta del presente modulo a pena di esclusione. 

 Il modulo non deve essere bollato. Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e 
firmata per esteso ed in maniera leggibile dal sottoscrittore. Deve essere allegata copia di un 
documento di identità valido del sottoscrittore. 

 Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo 
a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. 

 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi dovranno essere rispettate le 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. 

 
 
 

All'AUTOMOBILE CLUB LECCO 
C.so Matteotti 5B 23900 LECCO 

tel. 0341.357907 – fax 0341.357990 
email: info@acilecco.it 

pec:  automobileclublecco@pec.aci.it  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 
 
OGGETTO: gara per l'affidamento del servizio di gestione dei conti correnti  dell'Automobile Club 

Lecco. 
 
 

Il Sottoscritto 
 
 

Nato/a  a 
 
 

Data di nascita 
 
 

Residente a 
 
 

C.A.P. 
 
 

Via   /Piazza /n° 
 
 

In qualità di* 
 
 

dell’Istituto di credito 
 
 

partecipante alla gara in 
oggetto come** 

 

         Impresa singola/Capogruppo/Mandante/Consorzio/ Consorziata esecutrice del servizio) 
 

*   specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc...); 
** da compilare in caso di R.T.I. o Consorzi 
 
 
 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, per la documentazione 
relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

 
1. che l'Istituto di credito (Codice Fiscale/ n° iscrizione_________________) risulta iscritta al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________al n° Repertorio Economico Amministrativo 
_____________________, o al seguente analogo registro di altro Stato aderente all'UE____________ 
______________ dal____________________; 

2. che l'indirizzo dell'Ufficio competente INPS è 
________________________________________________________________________ e che il 
numero di matricola INPS è _______________________; 

3. che l'indirizzo dell'Ufficio competente INAIL è 
     ________________________________________________________________________ 
     e che il numero di posizione Assicurativa Territoriale INAIL è____________________; 
4. che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente, al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n° 

68/1999 è_________________________________________________ 
5. che le generalità del/i Legale Rappresentante/i dell'Istituto di credito sono le seguenti: 
     Sig._____________________________________________________________________ 
     nato a _____________________________________________________il_____________ 
     residente in____________________________________________ Prov._______________ 
     Via__________________________________________________________n°__________ 
     Carica Sociale_____________________________________________________________ 
     con scadenza il___________________ 
6. che le altre persone aventi la legale rappresentanza dell'Istituto di credito sono attualmente: 
 
     Sig._____________________________________________________________________ 
     nato a _____________________________________________________il_____________ 
     residente in____________________________________________ Prov._______________ 
     Via__________________________________________________________n°__________ 
     Carica Sociale_____________________________________________________________ 
     con scadenza il___________________ 
 
     Sig._____________________________________________________________________ 
     nato a _____________________________________________________il_____________ 
     residente in____________________________________________ Prov._______________ 
     Via__________________________________________________________n°__________ 
     Carica Sociale_____________________________________________________________ 
     con scadenza il___________________ 
 
     Sig._____________________________________________________________________ 
     nato a _____________________________________________________il_____________ 
     residente in____________________________________________ Prov._______________ 
     Via__________________________________________________________n°__________ 
     Carica Sociale_____________________________________________________________ 
     con scadenza il___________________ 
 
     Sig._____________________________________________________________________ 
     nato a _____________________________________________________il_____________ 
     residente in____________________________________________ Prov._______________ 
     Via__________________________________________________________n°__________ 
     Carica Sociale_____________________________________________________________ 
     con scadenza il___________________ 
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7. l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 

dall'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006; 
8. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla 

partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; 

9. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; 

10. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla 
partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

11. il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali 
e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs n° 81/2008, nonché di tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

12. che l'Istituto di credito è autorizzato  dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria, con 
autorizzazione n°___________del_________ai sensi del D.Lgs. n° 385/1993 e successive modificazioni; 

13. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n° 
161/1998; 

14. che, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato dall'Istituto di credito: 

 il capitale sociale sottoscritto è pari  a  
 ______________________________________________________________________ 

 il fondo di dotazione è pari a: 
 ______________________________________________________________________ 

 le riserve sono pari a: 
 ______________________________________________________________________ 

15. che l'Istituto di credito è presente con almeno Una Sede/Filiale/Agenzia operativa nella città di Lecco; 
16. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che 

di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato; 
17. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per 

l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 
18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme  e le disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato speciale d'appalto; in particolare, di accettare espressamente i seguenti articoli del 
capitolato speciale d'appalto: 

Parte I – Disciplinare di gara 
o art. 6 – Modalità di aggiudicazione del servizio, adempimenti per la stipulazione del contratto, validità 

della graduatoria. 
 
 Parte II – Clausole contrattuali relative all’appalto 
o art. A. 2 – Durata del contratto. 
o art. A. 3 - Importo presunto del contratto. 
o art. A. 5 – Validità dell'offerta – Effetto obbligatorio del contratto. 
o art. A. 6 – Condizioni di esecuzione del contratto. 
o art. A. 7 – Cessione di contratto – divieto di subappalto. 
o art. A. 8 – Obblighi e responsabilità dell'Istituto di credito aggiudicatario. 
o art. A. 9 – Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, recesso, risarcimento danni. 
 

Parte III – Prescrizioni tecniche per la gestione del servizio di conti correnti dell’Automobile 
Club Lecco 

o art. B.1 -  art. B.2 – art. B.3 -art. B..4 – art B.5 – art.B.6 – art.B.7 – art.B.8 – art.B.9 – art.B10 -art.B11 
– art.B.12 – art.B.13 – art.B.14 – art.B.15 – art.B.16 – art.B.17. 

19. che il servizio sarà conforme alle prescrizioni tecniche del capitolato e ad ogni normativa vigente in 
materia; 

20. di avere formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge o 
previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta 
stessa; 

21. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli 
atti”, ai sensi della L. n° 241/1990 e del D.P.R. n° 184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara. 
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Eventuali ulteriori comunicazioni: 
 
….................................................................................................................................. 
 
….................................................................................................................................. 
 
….................................................................................................................................. 
 
In fede. 
 
 
 
Data___________________   Timbro e firma del Legale Rappresentante 
                 (sottoscrizione in originale) 
 
 
 
 
Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (barrare le caselle): 
 

 copia fotostatica de documento di identità valido del soggetto firmatario 
 

 altro (specificare)_______________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, i dati forniti dai concorrenti  saranno utilizzati 

solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso. 
 
 
 

 


