Allegato n. 2
Al COMUNE DI GROSSETO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA
P.zza Duomo, 1
58100 - GROSSETO
• Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE delle candidature per
l'affidamento di incarico professionale di consulenza legale amministrativa in merito ai
procedimenti sanzionatori amministrativi relativi alle Case Appartamenti Vacanze presenti nel
Territorio Comunale non conformi alla normativa di settore

IL SOTTOSCRITTO
Cognome Nome
Data di nascita Comune (o Stato estero di nascita) Prov.
Residenza - via e numero civico
Cap. Comune Prov.
AVVOCATO

ISCRITTO

ALL'ALBO

DEGLI

AVVOCATI

DEL

FORO

DI

:

_________________________________________________________ AL n. _________________
P. IVA ____________________________________
Domicilio Via N. Civico
Cap. comune Prov.
Tel. Fax E- Mail

CHIEDE
• Di partecipare alla selezione delle candidature per l'affidamento dell’incarico professionale
relativo alla Avviso per la selezione di candidature per l'affidamento di incarico professionale di
consulenza legale amministrativa in merito ai procedimenti sanzionatori amministrativi relativi
alle Case Appartamenti Vacanze presenti nel Territorio Comunale non conformi alla normativa
di settore

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
a)

di

essere

cittadino/a

italiano/a

o

di

essere

cittadino/a

di

_________________________________ ;
b) di godere dei diritti civili e politici dello Stato ___________________ e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (Nel caso in cui il candidato appartenga ad altro stato dell'Unione
Europea che non sia l'Italia);
c) di non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
d) di essere in possesso di documentata e comprovata esperienza professionale in materia di diritto
amministrativo e/o urbanistico – edilizio;
e) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni;
f) di non incorrere in cause di incompatibilità con l'oggetto del presente incarico, in particolare di
non patrocinare cause o di non aver svolto attività anche extragiudiziale in merito all'oggetto
dell'incarico;
g) di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto dell’avviso, in caso di affidamento, entro il termine
di quarantacinque giorni, salvo eventuale proroga, nel rispetto di Leggi e Regolamenti vigenti o che
saranno emanati in corso di esecuzione del servizio in oggetto e, comunque, di tutte le disposizioni
necessarie per la realizzazione dell'incarico, nonché del contratto da stipularsi con il Dirigente
preposto;
h) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Il/la sottoscritto/a dichiara che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti che inibiscono
l'attività professionale e che ad ogni effetto i dati sopra riportati sono pienamente veritieri

assumendosene la totale responsabilità.
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Allega alla presente: crriculum vitae
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
eventuali note____________________________________________________________

(Luogo e data) ____________________________
(firma) ______________________________

