Al Comune di BOSCOTRECASE
VIA RIO, N. 1
80042

BOSCOTRECASE (NA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DI INCARICO
PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN TUTTE LE CONTROVERSIE
GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI BOSCOTRECASE. C.I.G.: 7193201140

Il sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a il______________________________________________________
residente a ____________________________________________________
Via__________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________
Con studio legale in _____________________________________________
Telefono________________________ PEC__________________________
iscritto all'Ordine degli Avvocati del Tribunale di _____________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione indicata in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
1. di essere nato/a il __________ a ___________;
2. di essere residente nel comune di _________________alla Via________________,
n.______, Codice Fiscale e/o Partita IVA:_______;
3. di possedere la cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti),
o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;
5. di possedere tutti i requisiti specifici di accesso richiesti per l’ammissione al presente art. 6,
lett. a), b) e c);
6. di non aver riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in corso,
specificando, in caso contrario, condanne e procedimenti in corso;
7. di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione e di non avere procedimenti in corso per l’applicazione delle
stesse;
8. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
9. di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro
subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
10. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi
dell’art.53 del D.Lgs. n°165/2001;
11. di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso
Pubbliche Amministrazioni;

12. di essere idoneo fisicamente allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela
per i portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992 n°104;
13. di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l' Amministrazione comunale,
nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
14. non essere consulenti legali amministrativi o tecnici dei soggetti di cui al precedente punto
13., con un rapporto di collaborazione continuativo;
15. di non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
16. di non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da questa Amministrazione
comunale;
17. non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei
reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro
o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa
vigente;
18. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
19. di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure
per dichiarazione di uno di tali stati;
20. in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza, non si
trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato
preventivo;
21. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
22. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
23. di non avere in corso vertenze contro il Comune di Boscotrecase a difesa delle ragioni
proprie e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento
del servizio;
24. di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e/o
stragiudiziali contro il Comune di Boscotrecase.
25. l’indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, ove
diverso da quello di residenza;
26. di essere a conoscenza e di accettare che la presente procedura di gara è sottoposta agli
obblighi di cui all’art.3 della legge 13.8.2010 n°136 - Piano Straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, così come modificato ed
integrato dal D.L. 12.11.2010 n°187, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010
n°217, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
27. di accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le
condizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di appalto che regoleranno il
rapporto scaturente dall’affidamento del Servizio oggetto della presente procedura di gara;
28. di prestare il consenso, in base al D. Lgs. n°196/2003, al trattamento dei dati personali.
DATA
TIMBRO E FIRMA

