
Allegato 1 – Istanza di partecipazione (da includere nella busta n° A) 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO    “D.Alighieri” 
Via Piave,31 – Vittuone (MI) 

        
Oggetto:  Istanza di ammissione alla  gara  per  l’affidamento  del servizio  di cassa  

                 dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2025 – CIG ZDC31F3CB0 
 
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________ 
Codice fiscale_____________________, nato/a a_____________________________________ 
Il______________in qualità di_____________________________________________________ 
Dell’Istituto bancario/Poste italiane S.p.A._________________________________________ 
Con sede legale in___________________via_________________________________________ 
n._____CAP___________, con sede amministrativa in_________________________________ 
partita IVA_______________________cod. fiscale____________________________________ 
tel.__________________fax_________________e_mail________________________________ 

Chiede 
di partecipare alla Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto  Comprensivo di 
“D.Alighieri” di Vittuone(MI)  per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2020. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la sua 
personale responsabilità 

Dichiara 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusioni previsti dal citato articolo, come da dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, art. 46 e 47 DPR 445/2000 (Allegati 2 e 3), 

2. di disporre della seguente filiale/agenzia già operativa ubicata nel  territorio del Comune o nel  raggio 
di 5/6 km, sita in____________ , alla via ____________ . 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 
CCNL applicabili,  

4. di assumere a proprio carico tutte le spese per l’avvio dell’applicativo OIL (inclusi eventuali costi per 
firma digitale, marche da bollo, ecc.) 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità 
previste, 

6. di aver giudicato il prezzo presentato nell’offerta  pienamente remunerativo e tale da consentire 
l’offerta presentata, 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 
presente procedura, 

8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC e/o PEO ai seguenti 
indirizzi …………………………………………………………………………………………………………………., 

9. di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui 
all’allegato 4 del presente bando e lo accetta senza riserva alcuna, 

10. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio. 

11. di non trovarsi in condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti 
partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati. 

 
Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare 
 
_______________, il____________ 
                     luogo e data 
                                                                                             IL DICHIARANTE 
                                            _____________________________________________________ 

                                    (firma digitale della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 


