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MODULO DI DOMANDA

In Bollo          
 
SPETT.LE
					PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
					Ufficio Unico Avvocatura Pubblica
					Via Grigna, 13 – 20900 Monza
 
  
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA A PROFESSIONISTA ESTERNO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________  
nato/a _____________________________________ (     ) il ____________________ residente a _________________________________ (     )  –  C.A.P. _____________ 
in via _________________________________________________ n. ____________ 
Recapito telefonico ____________________________________________________
Indirizzo e.mail  _______________________________________________________
Indirizzo PEC    _______________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
in qualità di titolare/componente/associato dello studio ________________________
______ con sede in ______________________ Via __________________________
  
CHIEDE DI PARTECIPARE

in qualità di (barrare per la scelta): 
 
□   professionista singolo 
 
□   professionista facente parte di studio associato/associazione di professionisti 
   
all’avviso pubblico per il conferimento d’incarico di rappresentanza legale della Provincia di Monza e della Brianza a professionista esterno a tal fine

DICHIARA
     (ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000)

	di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
	di essere iscritto all'albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni e precisamente di essere iscritto dal _____________________________________

all’albo degli avvocati di ________________________________________ ;

	di aver svolto, negli ultimi cinque anni (dal 2013 al 2017 incluso), almeno due incarichi di rappresentanza legale nell’interesse di enti locali territoriali (province e comuni) aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, di valore pari o superiore ad € 520.000,00, in materia di contrattualistica pubblica nell’ambito dei servizi pubblici locali, conclusisi con esito favorevole per l’ente locale;


	di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e non essere in condizioni di conflitto con l’art. 68 del Codice Deontologico Forense;


	di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense con i seguenti dati _______________________________ e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa Cassa; 


	di avere in corso di validità la polizza di R.C. professionale con un massimale per sinistro di 1.000.000,00 di euro;


	di non avere in essere, come parte o difensore, contenzioso contro la Provincia di Monza e della Brianza;


	di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi penali pendenti;


	di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione all’ esercizio della propria attività professionale;


	di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel presente avviso; 


	di autorizzare l’amministrazione provinciale, trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/2003 s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679. e la pubblicazione del curriculum del professionista che sarà prescelto sul sito istituzionale dell’ente. 



Data 								
____________________________


Firma 

						_______________________________________




