
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
COLLABORAZIONE LEGALE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

DI IDONEITA’ GENERALE E PROFESSIONALI 
 

 
 

AL  
COMUNE DI BARDONECCHIA 
PIAZZA DE GASPERI, 1 
10052 – BARDONECCHIA (TO) 

 
 
Il/ La sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) _______________________ 
nato/a a ______________________________________________________ il _______________ 
residente a ________________________________________ (prov. ________ cap. __________) 
in via ___________________________________________ n. _____ tel. ____________________ 
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se è diverso dalla residenza): 
presso ___________________________________ via ________________________ n. _____ 
città ____________________________ prov. _______ cap. _________ tel. _________________; 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale di 
collaborazione qualificabile come consulenza legale altamente specialistica in materia di beni del 
patrimonio pubblico. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dell’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti) 

□ di possedere cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
ovvero 

□ di essere cittadino di ______________________________________, Stato appartenente 
all’Unione Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
ovvero 

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________; 

□ di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che 
impediscano la costituzione di rapporto con la Pubblica Amministrazione; 

□ di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

□ di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale per aver assunto incarichi 
di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse del Comune; 



□ non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di 
consulenza nell’interesse dell’Ente; 

□ di possedere comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, 
prestata, in forma di incarichi sia giudiziali che stragiudiziali, come specificato nel curriculum 
che si allega; 

□ che, al momento attuale, non esistono a proprio carico altre condizioni di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 

□ di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

□ di possedere laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di ___________________ 
in data _________________; 

□ di essere regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di ________________________; 
Codice Albo: ____________________; 
Data di iscrizione all’Albo: __________________; 
Data di iscrizione all’Albo degli Avvocati con abilitazione alle giurisdizioni superiori: 
__________________________; 
 

□di essere in possesso della Partita d'IVA (o, in alternativa, dichiarazione di impegno ad aprire 
partita IVA in caso di affidamento dell’incarico): P.I.___________________________________; 

□ di essere consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia; 

 
 
 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
D.lgs n. 196/03 e s.m.i.. 
 
Addì ______________________________________ 
 

Firma 
_______________________________ 

 
 
Allegati: 
- Curriculum Vitae firmato in originale in tutte le sue pagine; 
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/200, in luogo della 

documentazione di regolarità contributiva; 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


