
Modello
ALLEGATO N. 1

Marca  da 
bollo

€ 16,00
 

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
SETTORE III°
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: Incarico  di  consulenza  legale  per  acquisizione  di  una  relazione  scritta  mediante  procedura
pubblica comparativa. CIG Z0D2E241C2.
Istanza di partecipazione  e Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

nato il  _______________  a  ______________________________________________________________

residente  a  __________________________________________________________________________  in

Via/Piazza ___________________________________________________________________   n. _______

Codice Fiscale n.  _____________________________ - P.I.V.A. n.  ________________________________

in qualità di:

□ singolo professionista;

□ professionista associato

dello studio   ________________ con sede in ____________________  Prov.___________ 

via_____________ ___________  n.__________ 

Codice Fiscale n.  _____________________________ - P.I.V.A. n.  ___________________________

costituto  dai  seguenti  professionisti:  _______________________   C.F.________,  P.I.V.A.

_______________________, __________________________ C.F.________, P.I.V.A. _______________ ;

_______________________  C.F.______________, P.I.V.A. _______________;

Iscrizione  Albo  Professionale  ____________________________________________  n.  _________  in  data

_____________ Provincia ___________________________________________________________;

con recapito professionale/sede legale in ______________________________________________________



Via/Piazza ____________________________________________________ n. ________ C.a.p. __________

Tel.  ________________  -  PEC  _______________________________________  -  e-mail

______________________________________

C.F.   _____________________________________ -  Partita I.V.A.   _______________________________

CHIEDE

di  partecipare alla procedura pubblica comparativa per affidamento di un incarico di consulenza legale per
acquisizione di una relazione scritta  in materia di concorso di progettazione, articolato in due gradi, di cui al
Capo IV del Titolo VI del D.Lgs.50/2016 e delle procedure di affidamento dei successivi livelli di progettazione
ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs.50/2016.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ,  consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) l'assenza di conflitti d'interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto all'incarico da
espletare;

d) non  aver  riportato  condanne  penali,  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  comportino
l’applicazione di misure di prevenzione e non avere carichi penali pendenti;

e) di  aver  svolto, nell'ultimo  quinquennio,  almeno  cinque  servizi  di  consulenza  presso  la  Pubblica
Amministrazione,  nella forma della redazione di  parere scritto,  in materia di  Pratiche Edilizie come di
seguito specificato (specificare Pubblica Amministrazione, materia del parere, anno di rilascio);
1. Pubblica Amministrazione: _____________________  oggetto del parere ___________________
    Anno di rilascio _______________ 

   2. Pubblica Amministrazione: _____________________  oggetto del parere ___________________
    Anno di rilascio _______________ 
3. Pubblica Amministrazione: _____________________  oggetto del parere ___________________

        Anno di rilascio _______________ 
4. Pubblica Amministrazione: _____________________  oggetto del parere ___________________

        Anno di rilascio _______________ 
5. Pubblica Amministrazione: _____________________  oggetto del parere ___________________

        Anno di rilascio _______________ 

f) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale n.________  rilasciata da
______________  in data _______ con un massimale pari a € __________________;

g) di assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;



h) dichiara inoltre:
Domicilio fiscale _____________________________________________________________________

Codice fiscale  ______________________________   -   Partita I.V.A. __________________________

Indirizzo PEC _______________________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica non certificata __________________________________________________

Numero di fax __________________ il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente

procedura.

________________________
(Luogo e data)                                                                     _____________________________

(Firma)

N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
        Allegare curriculum vitae contenente analiticamente gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 

“6. Criteri di selezione” dell'avviso pubblico prot.  n.4620 del 09/04/2019.


