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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE  

 

Spett.le  

Comune di Cento 

          Corso Guercino, 62 

               44042 – CENTO (FE) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE AD UN 

AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________(____) il _____________________________ 

residente in _____________________________, Via _______________________________ n._______ 

nella qualità di _______________________________________________________________________ 

avente studio principale in ______________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________n. _____, 

Codice Fiscale: _____________________________; P.IVA: __________________________________ 

Telefono  ________________; FAX _____________;E-mail__________________________________;        

PEC _______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico professionale di cui in oggetto  
 come libero professionista 

 

 come professionista associato allo studio legale __________________________________________________ 

 

 altro_____________________________________________________________________________________ 

  

consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, 

 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 

 di essere regolarmente iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di 

________________________________ con abilitazione all'esercizio della professione dalla data 

del________________________________; 

 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

 di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in materia di diritto amministrativo; 

 di non trovarsi in conflitto di interesse con il Comune di Cento; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare e rappresentare il Comune di Cento; 

 di non aver in corso e non aver assunto incarichi di difesa, ovvero prestazioni di consulenza 

contro il Comune di Cento, sia in proprio che in qualità di difensore di altre parti; 

 di aver stipulato una polizza per responsabilità professionale i cui estremi sono i seguenti: 

N.° Polizza: _________________ 

Società Assicuratrice: _________ 

 di essere a conoscenza ed accettare integralmente tutte le condizioni previste dall’avviso  

pubblico di cui all’oggetto e dal relativo disciplinare d’incarico; 

 di autorizzare, in caso di affidamento dell'incarico, la pubblicazione dell'esito e i propri dati sul 

sito del Comune di Cento; 
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le indicazioni 

riportate nell’avviso in oggetto; 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni. 

 

Allega i seguenti documenti: 

- Curriculum personale, formativo e professionale, datato e sottoscritto, attestante i titoli di 

studio conseguiti, le pubblicazioni, i corsi di aggiornamento e la formazione in materia di 

diritto amministrativo, le esperienze professionali ed altri titoli dettagliatamente descritti, 

che si intende sottoporre alla valutazione, nonché il numero dei contenziosi affrontati dal 

professionista negli ultimi 5 anni in materia di diritto amministrativo e, tra questi, il numero 

delle cause con esito favorevole; 

- Proposta economica, datata e sottoscritta; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

 

Luogo e data ____________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

___________________________ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DEL SOTTOSCRITTORE (pena l’esclusione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


