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MODELLO 3 -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI CAPACITA’ TECNICO- PROFESSIONALE 

 

 

 

AL COMUNE DI PAGNACCO  

AREA FINANZIARIA 
Via del Buret, 8 
 33010 Pagnacco (UD) 

 
 

 

 
Il sottoscritto nato a    

 
il C.F.    

 
residente a in Via    

 
n. in qualità di    

 
dell’impresa   (ragione sociale)  
 
avente sede legale a in Via n.    
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/ 2000 s. m .i., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art . 76 del DPR medesimo 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa 

Ditta decadrà, ai sensi dell’art . 75 del DPR medesimo, dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

 
D I C H I A RA 

Di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale consistente: 

- Il concorrente deve avere in corso o aver svolto, con profitto dichiarato dall’ente locale  
interessato, negli ultimi 3 anni almeno due servizi di Tesoreria presso un ente 
locale territoriale con popolazione, pari o superiore ai 5mila abitanti. Il concorrente 
dovrà indicare gli Enti per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria, l’importo e il 
periodo di esecuzione. 
 

Ente  periodo 

  

  

 

- Avere almeno uno sportello attivo, non completamente automatizzato, distante dalla 
sede comunale non più di 10 km  (distanza calcolata tramite il sito www.viamichelin.it 
percorso più breve) ed impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata prevista 
dalla convenzione 
 

Luogo  distanza 
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- Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 
tesoreria idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione e che si 
interfacci con il programma di contabilità utilizzato dall’Ente Sicraweb -J-serfin 
Maggioli S.p.A. 

- Garantire, nel caso di aggiudicazione del servizio, l’impiego di personale in possesso di 
specifica professionalità per l’espletamento del servizio di tesoreria in oggetto. 

 
 

DATA _ 
 
 

FIRMA 
 

 

Si prende atto che il Comune di Pagnacco, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i., tratterà i dati forniti con la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di 
carattere giudiziario, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e 
conseguente stipulazione e gestione del contratto. 

 
Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come 
un onere per il concorrente che, qualora intenda partecipare alla gara è tenuto a rendere 
la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa. 

 
I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno 
dell’Amministrazione Appaltante, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.. 

 

 
DATA _ 

 
 

FIRMA 
 

 
 
 
 

 


