
Allegato 1  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO PER LA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA 

 

 

Spett.le  

Comune di Cavriago 

Piazza Don Dossetti 1 

 42025 Cavriago  (RE) 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. 

___ C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. 

___ Via_______________________________, n__ in qualità di 

singolo professionista con studio in __________________________________________ 

Via _________________________________________________ n. __________  Tel. 

________________________E-mail ____________________________________________ 

 PEC _______________________________________ 

rappresentante dello studio legale _______________________________________, con sede 

in___________________________________, Via________________________, n.__________, 

Cap___________________, 

telefono____________________________mail________________________________________________ 

PEC______________________________ 

di cui fanno parte i seguenti professionisti: 

NOME COGNOME C.F. 

   

   

   

   

   

   

C H I E D E 



di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto  

- per se stesso 

- per lo studio associato sopra indicato 

D I C H I A R A 

 

1) di essere iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di ________________________da almeno 5 anni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

2) di essere in possesso diritti civili e politici e capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;  

4) di non avere pendente nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative previste dal d.lgs 159/2011 cd. “Codice Antimafia”;  

5) di non avere condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A e/o di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse con il Comune 

di Cavriago;  

7) di non avere di contenziosi in corso con il Comune di Cavriago;  

8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

9) di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla professione. 

 

Luogo a data _______________________        IL RICHIEDENTE 

         (firmato digitalmente) 

Allega alla presente istanza: 

1) Curriculum Vitae, 

2) Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

3) Offerta Economica 

 

 

_______________________________________________________________________________________

______ 

1 a pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore 


