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MODELLO OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA  
 Al Comune di 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Piazza Marconi, 26 

25030 URAGO D’OGLIO (BS) 

 

OGGETTO: 

Offerta tecnica per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di URAGO 
D’OGLIO  per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 con opzione rinnovo per ulteriori anni 
cinque (5) e proroga 

 Codice CIG Z492F2FEE4 

  

 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________  a  __________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n.  _________________________________________________________________________ 

partita  IVA n.  ___________________________________________________________________________  

con sede legale in  ________________________________________________________________________ 

via/piazza  __________________________________________________________________ n. _________ 

telefono ________________________ fax ___________________ mail _____________________________ 

e sede amministrativa in  __________________________________________________________________ 

via/piazza  _______________________________________________________________ n. ____________ 

telefono ________________________ fax ___________________ mail _____________________________ 

 

DICHIARA   
 

B1) di essere titolare in data 30/06/2020 di:     
 

 da 0 a 2 contratti di tesoreria EE.LL.     (Comuni, Province)  
 

 da 3 a 5 contratti di tesoreria EE.LL.     (Comuni, Province) 
 

 da 6 a 8 contratti di tesoreria EE.LL.     (Comuni, Province) 
 

 da 9 o più contratti di tesoreria EE.LL. (Comuni, Province) 
 
 
B2) di disporre di uno sportello bancario funzionante aperto al pubblico, da adibire al servizio di 
tesoreria, situato: 
 

 entro 1 km dalla sede del Comune di Urago d’Oglio (BS) (calcolati sul tragitto stradale più breve); 
 

 entro 3 km dalla sede del Comune di Urago d’Oglio (BS) (calcolati sul tragitto stradale più breve); 
 

 oltre 5 km dalla sede del Comune di Urago d’Oglio (BS)  (calcolati sul tragitto stradale più breve); 
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B3) che lo sportello bancario di cui al punto B2) è aperto, per almeno 3 ore consecutive:  
 

  1 giorno/settimana (indicare quale giorno): …………. 
  

  2 giorni/settimana (indicare quali giorni): …………. 
 

  3 giorni/settimana (indicare quali giorni): …………. 
 

  4 giorni/settimana (indicare quali giorni): …………. 
 

  5 giorni/settimana (indicare quali giorni): …………. 
 
 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto in data:___________________________ 
 

                                         (firma) _____________________________________________________________ 

 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________ 


