fac simile domanda

Al
Servizio Affari Generali
del Comune di
20060 – TREZZANO ROSA (MI)
2017/III.15.4

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI, FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE IN AMBITO RECUPERO CREDITI.
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

__________________________________________

il

_________________

e

nato/a

residente

a

_____________________________________ in via _______________________________ n. ____
con

studio

in

________________________________________________________

__________________________________________________

n.

____

codice

in

via

fiscale

n.

________________________________ p.iva ___________________________
tel. ________________________________
in nome e per conto proprio (oppure dello studio associato ________________________________
precisare l’elenco dei professionisti che svolgeranno l’attività, nonché l’indicazione del professionista incaricato del coordinamento)

FA ISTANZA
di iscrizione nell’elenco di professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale
in ambito recupero crediti, ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di essere iscritto all’albo professionale degli avvocati di _____ al n. _____ dal _____
b) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti
pubblici e della cassa di previdenza professionale;
c) di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 citato;
d) di non essere in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di
Trezzano Rosa, secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico e dai principi
deontologici dell’ordine professionale;
e) di non avere in corso alcuna controversia con il Comune di Trezzano Rosa, nonché di non
aver ricevuto alcun incarico per agire nei confronti del medesimo Comune, sia direttamente
sia con riferimento a professionisti del medesimo studio associato;
f) di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine professionale, in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;

g) essere in possesso di qualificate e dimostrabili esperienze professionali, come desumibili da
curriculum professionale allegato in cui sono evidenziati i dettagli utili con riferimento
all’ambito del recupero crediti;
h) (altro eventuale) ___________________________________________________________
(luogo) ____________________ , (data) ______________
In fede
_____________________

(documento da firmarsi digitalmente ex art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005)

