Allegato 8)

COMUNE
(Libno Consorzio

DI

BUCCHERI
Comunale ìli Sitaatsa)

Palazzo Mutticipale "Dott. Vito Spanò"
P.za Toselli tt.7 - 96070 Buccheri
Tel. 0037 880359 - Fsx 0937 880559

OFFERTA ECONOMICA
pet l'Affirtamento det SERWZIO DI TESORERIA COMIINALE Per iI peîiodo 0710712077

-

371722027

Il/la sottoscritto/a
nato/a
residente

in

nella sua qualità di legale rappresentante di
con sede legale

in

Via

DICHIARA
che I'offerta economica del suddetto concoFente è la seguente:

>

tasso

di interesse attivo lordo applicato alle

giacenze

di

cassa

fuori dal circuito della tesoreria

unica:
(in cifre)

>

tasso

di interesse aftivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità:
(in cifre)

>

tasso

(in lettere)

(in lettere)

di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria:
(in cifre)

(in lettere)

Allegato 8)

)

sponsorizzazioni annue per iniziative progetti e attività dell'Ente/erogazioni Sratuite a favore

dell'Ente:
(in lettere)

(in cifre)

)

ritiro presso la sede dell'Ente

e spedizione all'Ente della documentazione relativa al Servizio da

parte del Tesoriere gratuiti:

NO

SI
)

disponibitità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio:

NO

$
)

(BARRARE)

(BARRARE)

rimborso spese per la gestione del servizio e la tenuta del conto:
NESSUNO
(BARRARE) (se "CON", specificare l'imPorto richiesto in cifre e in lettere);

F

anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa:

)

addebiti per bonifici superiori

a € 10000 secondo

il seguente calcolo:
ADDEBrII

I.II4PORTO COMIT4ISSIOM

Pagamenti senza applicazione di commissioni
Pagamenti con commissioni da € 0,01

a € 2,00

Pagamenti con commissioni da € 201

a€

400

Oltre €4,01

F

vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente:

servizi aggiuntivi o migliorativi offerti:
1)

2)

3)
4)

)

tempi di pagamento del mandato dal momento della ricezione:

(Km)

Aaq@e)
(in le,ttere)

(in cifrc)

D

gestione informatizzata del servizio di tesoreria (obbligatoria ai sensi di leg8e).

Dichiara altresl dre i propri coeti azimdali concemmti l'adeuìpimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurrezza sui luoghi di lavoro (aÉ 9$ comma 1O del "Codice"), sono i seguenti:
(in lettere)

(in cifre)

(Luogo e data)

i_t_l

Firura del kgale Rappresentante

