
Allegato A  

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Centrale Unica di Committenza Ambito 10.1 
c/o Comune di Villa Lagarina 
Piazza S. Maria Assunta n. 9 
38060 Villa Lagarina (TN) 
 
PEC: villalagarina@legalmail.it  

 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per l’acquisizione di m anifestazioni di interesse per 
l’affidamento dell’incarico di assistenza e di cons ulenza legale stragiudiziale in favore del 
Comune di Villa Lagarina. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della ___________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. ________________________ Tel. 
__________________, E-mail _____________________, PEC ___________________________, 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. n. 445/2000 e 
 

PRESO ATTO 
 

dei termini e delle condizioni di partecipazione stabilite nell’avviso esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale 
di data 19.03.2019 sub prot. n. 2091 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto e 
conseguentemente 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste all’art. 76, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, esibizione di atti falsi, 
contenenti dati non più rispondenti a verità di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura in oggetto e in particolare:  
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; 
2) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84 c. 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011; 
3) di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti gli oneri 
normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza; 
4) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di Villa Lagarina 
come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 
5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
6) possesso di laurea in Giurisprudenza e anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati, ininterrotta 
e senza sospensione da almeno 5 anni; 



7) assenza di cause o situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012 e dal 
Codice Deontologico Forense e di non aver riportato sanzione per un comportamento realizzato in 
violazione dei doveri di competenza e aggiornamento professionale oppure sanzione più grave 
dell’avvertimento; 
8) non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione; 
9) aver svolto nel periodo gennaio 2016 – dicembre 2018 servizi legali analoghi di collaborazione, 
consulenza o difesa nei confronti di soggetti pubblici e/o privati in materia di: diritto civile, penale ed 
amministrativo, trasparenza ex D. Lgs. 33/2013, anticorruzione ex D. Lgs. 190/2012, diritto 
urbanistico, normativa edilizia, legislazione sulle espropriazioni, responsabilità di amministratori e 
dipendenti. 

 
Più precisamente: 
 

DATA SINTETICA DESCRIZIONE SOGGETTO AFFIDANTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
10) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo i 
massimali minimi fissati dalla disciplina vigente di cui al D.M. Giustizia 22/09/2016; 
11) non avere in corso patrocini in giudizi contro il Comune di Villa Lagarina; 
12) essere iscritto al Me-Pat per la categoria “Servizi di supporto specialistico in ambito giuridico” o 
impegnarsi ad effettuare l’iscrizione entro la scadenza del presente avviso (10 aprile 2019) pena 
l’impossibilità di essere invitato a presentare offerta attraverso formale RDO; 



13) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume 
ogni rischio): _____________________________________________; 
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di tutela dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti nel presente modulo 
e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ________________________ 

 FIRMA 
_________________________ 
 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 


