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ALLEGATO n.2 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PERIODO 01/01/2013 – 31.12.2015 

CIG:  XD7051E286 

   Bollo 

 
Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

nato/a a: _______________________________________________________________________  
(luogo, provincia, data) 

residente a: _____________________________________________________________________  
(luogo, provincia, indirizzo:via e numero) 

in nome dell’istituto: _____________________________________________________________  
(ragione sociale) 

con sede legale in: _______________________________________________________________  
(luogo, provincia, indirizzo:via e numero) 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni previste nel bando di gara e nello schema di 
convenzione per la fornitura del servizio di tesoreria del Centro Servizi alla Persona MORELLI 
BUGNA per il periodo 01.01.2013/31.12.2015, alle seguenti condizioni: 

�� tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze  di  cassa  agganciato al TUR vigente il 
giorno dell’apertura delle offerte.  

__________________________________________________________________________ 
(specificare in cifre ed in lettere) 

�� tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di 
Tesoreria agganciato al TUR vigente il giorno dell’apertura delle offerte.   

__________________________________________________________________________ 
(specificare in cifre ed in lettere) 

�� Contributo economico annuo da destinare nei servizi socio assistenziali e/o per l’acquisto 
di procedure informatiche dell’Ente.  

__________________________________________________________________________ 
(specificare in cifre ed in lettere) 

 

 

 

OFFERTA 
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�� Spese per incasso rette tramite RID   

- Costo singolo RID         € __________ (_________________________________________) 
                                            cifre     lettere 

      €__________ X 1300 = € __________ (_________________________________________) 
            costo singolo RID                        cifre     lettere 

- Costo singolo insoluto   € __________ (_________________________________________) 
                                             cifre     lettere 

      €__________ X 10 =     € __________ (_________________________________________) 
         costo singolo insoluto        cifre     lettere 

 

 

 

 

___________________,_______________ 
    (luogo)                    (data)          Firma 

                     
_______________________ 

                           (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). Ogni 
pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


