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APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG) 
PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2022 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Provincia ______________________ 

Stato _____________ il _________________ C.F. _________________________ 

residente nel Comune di ________________________________ Provincia ______________________ 

Stato _____________ Via/Piazza ______________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ___________________________________________________________________ 

de____ ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia ________________ 

Stato _____________ Via/Piazza ______________________________________________ n. _______ 

C.F. _________________________ e P.I.V.A. n. _________________________  

Tel. ________________________ Fax ________________________  

e-mail __________________________________________________ 

 
 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 
 



ELEMETI ECONOMICI OFFERTA 
A. Tasso passivo applicato sull’utilizzo 

dell’anticipazione di Tesoreria 
Spread su Euribor tre mesi (base 365 giorni), calcolato 
prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la 
media precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per 
tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto e liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

 
 

Spread (massimo due cifre decimali) 
 

………………. (in cifre) 
 
 

…………………………………………(in lettere) 

 

B. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa 
Spread su Euribor tre mesi (base 365 giorni), calcolato 
prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la 
media precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per 
tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo superiore e liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

 
 

Spread (massimo due cifre decimali) 
 

………………. (in cifre) 
 
 

…………………………………………(in lettere) 
 

C. Tasso commissione applicato su garanzie 
fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente 

 

 
Tasso (massimo due cifre decimali) 

 
………………. (in cifre) 

 
 

…………………………………………(in lettere) 
 

D. Installazione e attivazione POS 
 
 

___________________________ 
 
       D1. Commissioni e spese su transazioni effettuate su 
POS 
 
 

 
………………………….………………. (in cifre) 
…………………………………………(in lettere) 

___________________________ 
 

…………………………………………. (in cifre) 
…………………………………………(in lettere) 

E. Costo unitario R.I.D. 
 

 
Barrare una delle seguenti possibilità  
 

□   nessuno costo 
□   costo (specificare) …………….………… € (in cifre) 

……………………………………………… (in lettere) 

 
F. Costo unitario M.A.V. 

 
 
Barrare una delle seguenti possibilità 
 

□   nessuno costo 
□   costo (specificare) …………….………… € (in cifre) 

……………………………………………… (in lettere) 

 
G. Costo unitario allo sportello  

 
 
Barrare una delle seguenti possibilità 
 

□   nessuno costo 
□   costo (specificare) …………….………… € (in cifre) 

……………………………………………… (in lettere) 

  



H. Corrispettivo annuo  
 

Offerta inserita on line 
 

 
Barrare una delle seguenti possibilità 
 

□   nessuno costo 
□   costo (specificare) …………….………… € (in cifre) 

……………………………………………… (in lettere) 
 

I. Servizio di custodia e amministrazione titoli 
 
 

 
Barrare una delle seguenti possibilità  
 

□   nessuna spesa 
□   spesa (specificare) …………….………… € (in cifre) 

……………………………………………… (in lettere) 

 

 
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
(Firma digitale) 

 
    _______________________________ 


