protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
AL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Servizi Legali
Piazza De Benedictis n. 1
81016 Piedimonte Matese (CE)

Manifestazione di interesse per l’affidamento, per anni uno, mediante procedura
negoziata sul MEPA del servizio di assistenza legale per la difesa e la rappresentanza giudiziale
e stragiudiziale del Comune di Piedimonte Matese in ambito amministrativo e civile “ CIG
OGGETTO :

Z473165CFB
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
Nato/a a ………………………………………………………………………il ……/……./…………
In qualità di :
-

Avvocato singolo

-

Associazione tra Avvocati ………………………………………………………………….

-

Società di Avvocati………………………………………………………………………….

-

Studio Associato di Avvocati………………………………………………………………..

-

Raggruppamento temporaneo tra i soggetti sopra indicati……………………………………..

Con sede legale in …………………………………………..Via……………………………………
………………………..n…………CF/PI……………………………………………………………..
Tel……………………………………………………..cell…………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………..

Domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000
e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
-

DICHIARA
Di essere interessato a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata di cui
all’Avviso approvato con determinazione n……… del ………………..
Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati nel suddetto avviso che saranno
oggetto di verifica nel corso delle procedure di gara e con le modalità descritte nella lettera di invito;
Di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso di indagine di mercato sopra
richiamato;

-

Di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di ……………………………….dalla data
del…………………………….;
Di aver assunto difesa e rappresentanza in giudizio di un Ente Pubblico in almeno n. 15 procedimenti
davanti al Giudice Amministrativo e/o al Giudice Civile incardinati negli ultimi tre anni in Italia (i tre
anni sono calcolati dalla data di pubblicazione dell’ Avviso sul profilo del committente) come da
prospetto seguente:

ENTE PUBBLICO
CLIENTE

GIUDICE DINANZI
A
CUI
SI
E’
INCARDINATA LA
CAUSA

NUMERO
REGISTRO
GENERALE

DI

DATA
CONFERIMENTO
INCARICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

-

Di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla presente procedura tramite Posta certificata
sopradescritta;
Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, 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
……………………………….

(La presente istanza qualora non sia firmata digitalmente deve essere corredata, a pena di esclusione,
da fotocopia del documento di identità del firmatario)

-

