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Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica 
(Paragrafo 10.1 Punto III  “Disciplinare di Gara”) 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio di Prato 
 
(nel caso di impresa concorrente singola)  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...………………..…… 
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. nella qualità di  
legale rappresentante di ............................................................................................................................... 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
(nel caso di  Raggruppamento temporaneo già costituito)  
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 legale rappresentante della mandataria capogruppo  ..…………………………………………………….. 
......................................................................................................................................................................... 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) ………………………..…………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………...……………………………………………………… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
…n…. 
 
(nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito)  
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
…n….  
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ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 
 

dichiara / dichiarano 
 
a) di essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno una sede, una filiale, un’agenzia, 
ovvero uno sportello con operatori nel Comune di Prato,  

ovvero  
di impegnarsi ad attivarla/o entro la data di avvio del servizio; 
 
b) di aver svolto, negli ultimi tre esercizi finanziari [o periodo inferiore qualora l’impresa abbia iniziato l’attività 
da meno tempo], il servizio di cassa e/o tesoreria per conto di enti pubblici come di seguito specificato: 
  

 
Esercizio 

finanziario 

Importo complessivo annuo 

movimentazione finanziaria 

Denominazione enti pubblici per singolo esercizio 

finanziario 

1  € 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

2  € 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

3  € 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 
 
 
 
              Nome Cognome  
 
    ________________________ 
 
 
 
 
 


