
Allegato 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  

 

 

Il Sottoscritto, _____________________________, nato il _______ a ____________ CF 

__________, residente in _________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Istituto di Credito ____________________, con sede in _____________________ 

 

DICHIARA 

 

a. di  essere  istituto  autorizzato  all’esercizio  dell’attività  bancaria  ai  sensi degli artt. 13 e 

14 del D.Lgs. 385 del 01/09/1993; 

b. che l’istituto è iscritto al relativo albo della Banca d’Italia; 

c. che l’Istituto non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività bancaria; 

d. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudizio per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di 

tutti i soggetti in grado di impegnare l’Istituto verso terzi; 

e. che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’Istituto verso terzi, non sussistano le 

cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

g. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con 

altri Istituti concorrenti partecipanti alla presente gara; 

h. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

i. di obbligarsi a svolgere nell’immobile concesso esclusivamente attività di sportello 

bancario aperto al pubblico garantendo quantomeno  l’impegno  ad  installare  un  

distributore automatico di  servizio  bancomat ATM; 

j. di  aver  preso  piena  visione  del  presente  bando  e  disciplinare  di  gara relativo 

all’immobile in oggetto di concessione e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni 

e le condizioni ivi contenute; 

k. di impegnarsi ad avviare l’attività bancaria all’interno del locale subito dopo 

l’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre i 60 giorni dalla comunicazione. 

 

          In Fede 

        ________________________________ 


