Modello 2
OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO E CONSULENZA
LEGALE
VERSO L’UFFICIO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DEL SETTORE
AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI NUORO CIG. Z9C24571C0.
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla Provincia di Nuoro
Piazza Italia, 22 – 08100 NUORO

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a ....................................................................................................... il ....................................................
residente a ….................................................. in Via .......................................................................... n. ……..
codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
in qualità di: .........................................................................................................................................................
A sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a)

b)

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di ………………………………… dal
……………………….…….. con il numero …………………….. di iscrizione;
di non avere in corso vertenze contro la Provincia di Nuoro a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi;

c)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di tributi (imposte e tasse) dovuti per legge secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

e)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali; secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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f)

di non aver riportato nessuna condanna o sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il
divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g)

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001;

h)

di non aver alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

i)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui
all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;

j)

di non trovarsi in situazioni di divieto o incompatibilità previste dalla Legge 31.12.2012 n. 247 (nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense).

k)

di aver assunto per almeno cinque volte (5) nel triennio 2015/16/17 la rappresentanza legale di un
Ente Locale in primo grado dinanzi a organi giurisdizionali od autorità pubbliche in relazione a vertenze
in materia ambientale come da susseguente elenco contenente l’indicazione dell’organo/autorità, le
parti, il numero di ruolo della causa ed un abstract di max. 60 parole per ciascuna azione legale:

n.
ord.

Organi/autorità

Parti

N. ruolo

Abstract

1
2
3
4
5

l)

di aver assunto per almeno tre volte (3) nel triennio 2015/16/17 la rappresentanza legale di un Ente
Locale in secondo grado o grado d’appello dinanzi a organi giurisdizionali od autorità pubbliche in
relazione a vertenze in materia ambientale come da susseguente elenco contenente l’indicazione
dell’organo/autorità, le parti, il numero di ruolo della causa ed un abstract di max. 60 parole per
ciascuna azione legale:
n.
Organi/autorità
Parti
N. ruolo
Abstract
ord.
1
2

2
3

m)

che le prestazioni oggetto della presente gara saranno eseguite dai seguenti soggetti
………………………………………………………………… (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale, ecc.);

n)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

o)

che il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC ove ricevere le comunicazioni
in
ordine
alla
procedura
di
gara
di
che
trattasi
sono
i
seguenti:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

p)

di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010;

q)

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 la Provincia di Nuoro;

r)

di accettare e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al patto di integrità vigente presso la
Provincia di Nuoro.

____________, lì ___________________
FIRMA
………………………………………………………

AVVERTENZE:
Nel caso di Associazione tra Avvocati, le dichiarazioni di cui al presente modello, devono essere rese dai soggetti
titolari della rappresentanza legale e da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che
saranno nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
Nel caso di Società tra Avvocati, le dichiarazioni di cui al presente modello, devono essere rese dai soggetti titolari
della rappresentanza legale e da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che saranno
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA
CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X
DATA FIRMA: 02/08/2018 09:15:24
IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461

