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Allegato 2 al Disciplinare di Gara 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Procedura per “Offerta per la somministrazione di un mutuo di durata venticinquennale con relativo 
prefinanziamento” 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________(_______) il _______________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________(_____) 

Stato _____________________Via/Piazza _____________________________________ n. ____________ 

Legale rappresentante del/della ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________(_______) 

Stato ________________________________Via/Piazza ________________________________n. _______ 

e con sede operativa in ___________________________________________________________ (_______) 

Stato ________________________________Via/Piazza ________________________________n. _______ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________________ 

telefono __________________________________ fax __________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Di seguito denominato “Istituto”, 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Istituto 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

- ai fini della partecipazione alla Procedura di gara di cui all’oggetto; 

 

- con espresso riferimento all’Istituto che rappresenta  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. di aver preso piena visione della documentazione di gara (Capitolato e Disciplinare di Gara), prendendo 

atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte. 
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2. che l’Istituto di Credito è iscritto: 

2.1. Al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________ al n. _____________, sede 

legale in ________________________, Via _____________________________________, n. ______, 

capitale sociale deliberato Euro _______________, capitale sociale sottoscritto Euro 

_______________________, capitale sociale versato Euro ________________________, termine di durata 

della Società _____________________________________________, con oggetto sociale: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.2 All’Albo Banche n. ………….. codice ABI ………………... Aderente al Fondo Interbancario di Tutela 

dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia appartenente al gruppo bancario …………………………… 

iscritto all’Albo dei gruppi bancari.   

3. L’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5 

lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

4. Di non incorrere nel divieto previsto dall’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, 

convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 

5. (Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale/institore) dichiara che la procura o la 

preposizione institoria è stata conferita da _________________ in qualità di __________________ con 

atto sottoscritto a __________________ in data ________________ ed autenticato da ______________ 

al rep. ____________________________ 

6. Di allegare attestazione del pagamento della contribuzione dovuta alla Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

Data____________________ 

 

  

________________________________________________ 

(firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante e/o procuratore munito di procura e timbro dell’Istituto di Credito) 

 
N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità 

del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la firma in calce alla presente domanda di 

partecipazione alla gara, esprimo il mio consenso e autorizzo OPERA PIA“Francesco Bottoni” Piazza della Chiesa n. 9 - 45010 

PAPOZZE (RO) al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 


