
ALLEGATO facsimile manifestazione di interesse  
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO 

DI ATER TREVISO 

Il sottoscritto _________________________nato il _______________ a ______________________________  

residente in __________________________ Via ______________________________ n° ________________   

C. F. _____________________, in qualità di _____________________________________________________ 

                                indicare la carica ricoperta 

dell’Istituto Bancario  _______________________________________________________________________   

con sede a _________________________   CAP _______   via  ________________________________  n°___ 

C.F._______________ P.IVA: ___________________e-mail ____________ PEC _________________________   
Iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________________________________ 

con il n. ________________________ in data _______________________  

viste ed accettate tutte le condizioni contenute nell’ “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

E CASSA PER CONTO DI ATER DI TREVISO 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata nel suddetto avviso a scopo di indagine di 

mercato per l’affidamento del SERVIZIO DI CASSA triennio 2022-2025  a tal fine  

DICHIARA 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità 
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale richiesti nell’avviso di indagine esplorativa di mercato 
sopra indicato; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso di indagine esplorativa di 
mercato sopra indicato; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nell’avviso di indagine 
esplorativa di mercato sopra indicato; 

DICHIARA INOLTRE 

• di aver gestito negli ultimi cinque anni (quinquennio 2016/2021) il servizio di tesoreria e di cassa per un 
numero non inferiore a tre (3) ENTI PUBBLICI/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, senza risoluzione anticipata a 
causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente: 

Tipologia servizio Importo Periodo di riferimento Tipo di amministrazione 

    

    

    

 

• la presenza, o l’impegno all’ apertura entro la data di avvio del contratto, sul bacino della Città di Treviso, di 
sportelli abilitati all’esecuzione di incassi e di pagamenti:      

Sportello Ubicazione 

  

  

  

 
      _________________________________ 

timbro e firma del titolare/legale rappresentante 


