FACSIMILE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONI
ALLEGATO 2 AL BANDO DI GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, CASSA,
INCASSO/GESTIONE DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI E GESTIONE TITOLI DELL’ACCADEMIA DI
BRERA, PER IL TRIENNIO 2011/2013 - CIG n. 0578070E70.
(SU CARTA INTESTATA)

Il sottoscritto ………………………………………………….…… legale rappresentante/procuratore munito dei
poteri necessari come da procura allegata – dell’ISTITUTO……………………………………………..……….……
con sede legale in ………………………………………… prov.……, codice fiscale n. .…………………………..….……,
partita IVA n..…………………………..……..……, concorrente alla gara indetta dall’Accademia di Belle Arti
di Brera, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci e consapevole della decadenza dei benefici
conseguente ad un'eventuale aggiudicazione avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.
75 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività bancaria di
cui alla presente gara, ovvero in caso di operatore economico straniero, iscrizione nei
Registri Professionali di cui all’allegato XI C del D.lgs. 163/2006;
b) di essere in possesso dell’autorizzazione della Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria
di cui alla presente gara e che l’ISTITUTO è in regola con la normativa vigente per la
continuità dell’esercizio;
c) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161
del 18 marzo 1998 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di
sospensione);
d) la conformità dell’ISTITUTO alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.
68/1999;
e) di essere in regola in merito all’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni;
f) per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria dei prestatori di servizi, di
aver espletato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2007, 2008 e 2009) servizi di
cassa a favore di enti pubblici con movimentazioni di entrate ed uscite per un volume
complessivo annuo non inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

A seguito dell’aggiudicazione, l’ISTITUTO PRESCELTO sarà invitato a trasmettere, entro breve
termine, fissato unilateralmente dall’ACCADEMIA e comunicato contestualmente all’aggiudicazione,
le certificazioni relative alle dichiarazioni rese in fase di partecipazione alla gara, ovvero copia
conforme delle stesse, comprovanti il possesso dei requisiti.
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…………………………,
luogo

……………………
data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

………………………………………………….
(firma per esteso)

N.B. Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore
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