
 

Allegato B 

Dichiarazione bancaria di cui al punto 3 dell’Avviso  

 
 
 
 

Spettabile 
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica di radiodiffusione e postali 
Viale America 201 
00144 Roma 

 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali per la 

realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G nella porzione di 
spettro 3.6 - 3.8 (ai sensi della Determina Direttoriale prot. n. 18436 del 16 
marzo 2017). 

 
Con riferimento all’avviso in oggetto ed a quanto previsto alla lettera d) del punto 3 
dell’Avviso 
 

la sottoscritta …..……….……….………………………..……………………….……….… 
(nome della banca) 

con sede legale in ………………….….. via …………………………………………….….. 

codice fiscale ………………...…..……... iscritta all’albo delle banche al n ………………. 

in persona dei Sigg. …………………………………………………………………….…… 
(nome, data di nascita, qualifica dei firmatari) 

in forza dei poteri agli stessi conferiti da …………….…………..…. in data ……………… 

dichiara, dopo aver preso piena conoscenza dell’Avviso relativo alla procedura in oggetto, 
nell’interesse dell’impresa/società/consorzio ……………………………………………… 
di seguito “l’Impresa”/la “Società”/il “Consorzio”, con domicilio/sede legale 
in ………………………….…..…… codice fiscale ….………………………..….……. che: 

a) L’Impresa/la Società/il Consorzio è affidabile sotto il profilo finanziario 

b) L’Impresa/la Società/il Consorzio ha la capacità a partecipare alla procedura per 
sperimentazioni pre-commerciali 5G nella porzione di spettro 3.6 – 3.8 GHz per la 
quale richiede la partecipazione e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei 
mezzi finanziari sufficienti per far fronte agli impegni assunti in sede di 
presentazione della domanda nonché ad adempiere al versamento degli importi di cui 
al punto 8 del relativo Avviso. 

c) L’Impresa/la Società/il Consorzio ha la capacità per realizzare, in caso di 
aggiudicazione, gli investimenti previsti e dispone o sarà comunque in grado di 
disporre dei mezzi finanziari sufficienti per l’effettuazione degli investimenti relativi. 

 
 
 
 
Luogo, data e firma 
 

- La sottoscrizione da parte della banca 

non necessita di essere autenticata. 



 

- In caso di soggetti che costituiscono una forma di intesa detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun 

soggetto fatta eccezione per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici. 


