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Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di consulenza legale in materia di 
appalti (lavori, servizi e forniture) periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 - CIG 06954710D3 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________________________________ 

con studio a______________________________in via/piazza______________________________________ 

te._____________________________fax____________________e-mail/pec_________________________ 

Codice. Fiscale_________________________________ P.IVA_____________________________________ 

iscritto all’Ordine professionale della Provincia di _________________________________al n.____________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di consulenza legale in materia di appalti (lavori, servizi 
e forniture) periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 - CIG 06954710D3 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

(__)  l’inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006);  

oppure 

(__)  l’esistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006). In tal caso indicare quali___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (__) di non trovarsi, inoltre in alcuna delle cause di esclusione previste al punto 8 dell’Avviso Pubblico di 

Selezione di cui sopra;  

(__) di accettare pienamente le prescrizioni, le condizioni e gli oneri previsti nell’avviso di selezione di cui sopra e 

– in caso di affidamento dell’incarico – di essere in grado di svolgere le prestazioni richieste  a fronte del 

corrispettivo offerto; 
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(__) di impegnarsi a mantenere la propria offerta per 90 gg decorrenti dalla data del verbale di valutazione delle 

istanze e delle offerte prevenute; 

(__) di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, presso la 

banca…………………………………………..filiale……………………………………………………..  c/c 

n…………………IBAN………………………………, indicando il 

Sig……………………….CF………………………………..quale persona delegata ad operare su di esso. 

oppure 

 (__) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i,  che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data                                                                                                         Firma del dichiarante 

     
______________                                                                                                    ______________ 
 
 
Allegati: copia di un documento d’identità in corso di validità 


