Modello 1 - Istanza di partecipazione
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL COMUNE DI CANCELLO ED
ARNONE 2021-2022.
GIUDIZI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, DEL TRIBUNALE CIVILE- MATERIA
ESECUZIONI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il

Sottoscritto__________________________________________________________,

_____________________________

Prov._______

il

_______________

nato

residente

a
in

________________________ Via ____________________ Codice Fiscale___________________
Partita

I.V.A.

__________________________,

_____________________________

Indirizzo

con

mail

studio

in

____________,

alla

via

__________________________________

Indirizzo PEC ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla “Gara per l’affidamento in convenzione del servizio di assistenza legale per la
gestione del contenzioso del Comune di Cancello ed Arnone:
□ giudizi di competenza del giudice di pace(ivi inclusi i Giudizi aventi ad oggetto sanzioni
amministrative), del tribunale civile- materia esecuzioni e contenzioso tributario;
(barrare la casella di interesse).
□ professionista singolo;
□ R.T.P. _____________________, tra i seguenti operatori economici
_________________ (mandatario e professionista designato)
_________________ (mandante)
_________________ (mandante)
□ Studio associato _____________, composto dai seguenti professionisti:
_____________________
_____________________
_____________________
professionista designato ______________ (componente dello Studio associato)
□ Società di avvocati ___________, i cui soci sono:
_____________________
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_____________________
____________________
professionista designato ______________ (socio).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni
mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/00
DICHIARA
- che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.LGS 50/2016;
- di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.LGS. 165/2001;
- di essere iscritto all’Albo degli avvocati di ____________________;
- di essere in possesso di copertura assicurativa per un massimale di € 250.000,00
(cinquecentomila/00) per annualità. Tale requisito è richiesto per assicurare un interlocutore
qualificato e la copertura dell’ente;
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno due (2) anni;
- di aver ricevuto precedenti incarichi di patrocinio da Pubbliche Amministrazioni in contenziosi

giudice di pace, in materia di esecuzione dinanzi al Tribunale civile e in materia di contenzioso
tributario negli ultimi 5 anni.
- di impegnarsi a presenziare personalmente alle udienze relative ai giudizi patrocinati a nome e
nell’interesse del Comune di Cancello ed Arnone, con facoltà di delega limitata ai soli casi
dell’impedimento per malattia o del concomitante impegno in altro luogo;
- di rinunciare, entro la data fissata per la stipula della convenzione o della eventuale esecuzione
anticipata del servizio, a vertenze in corso (giudiziali o stragiudiziali) contro il Comune di Cancello
ed Arnone difesa delle proprie ragioni o di terzi;
- di impegnarsi a non assumere per tutta la durata della convenzione alcun incarico, né direttamente
né per interposta persona, sia di natura giudiziale che stragiudiziale contro il Comune di Cancello ed
Arnone;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di cui al presente procedimento di gara e degli altri
documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni, il
concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/ o revocata, o anche, qualora la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto dal Comune di Cancello ed Arnone, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
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- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti del professionista;
- di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del
contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell’art. 1456 del c.c.;
- di impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per i massimali richiesti, fino al passaggio in
giudicato dell’ultimo giudizio a lui affidato.
- di prestare il consenso, in base al D.LGS.. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016 al
trattamento dei dati personali;
- di impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e sempre secondo quanto
disposto dall’art 3 comma 7 della suddetta Legge, comunica di avvalersi dei seguenti Conti Correnti
dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a
qualsiasi

titolo

interessati

___________________

a

Agenzia

lavoro
n.

in

oggetto:

______

di

Conto

Corrente

Bancario

____________________

Presso
IBAN:

_________________________ Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto
conto:

___________________,

nato

a

_________________

il

_____________

___________________ Codice Fiscale ____________________.
________________ lì ______________________
(firma digitale del dichiarante) _______________

NOTA BENE. Si rammenta che alcuni requisiti sono riferiti – in caso di partecipazione di R.T.P., Studio Associato o
Società tra avvocati – al professionista designato e che altri sono chiesti, cumulativamente, a quest’ultimo o al R.T.P.,
Studio Associato o Società tra avvocati. Le relative dichiarazioni vanno quindi rese dal diretto interessato.
NOTA BENE Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la firma del titolare o
legale rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale al momento della data fissata per la gara. Il
modello deve essere compilato in ogni sua parte, A PENA DI ESCLUSIONE, eventualmente barrando o cancellando le
parti che non interessano.
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI art. 13 del D.Lgs. 196/30.06.2003 e
regolamento UE 679/2016. Si informano i professionisti concorrenti che:
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato con strumenti telematici;
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del
procedimento instaurato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area I- Affari Generali;
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Area I- Affari Generali.
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