PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445, n. 46 e 47
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato “B” all'Avviso pubblico
Al Settore Affari Giuridici e Istituzionali
Della Provincia di Nuoro
Piazza Italia n.22
08100 – NUORO
Oggetto: Avviso per nuovo affidamento del servizio legale ad avvocati esperti in diritto in
materia ambientale a supporto dell’Ufficio Sanzioni.
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________ Prov. ___
il ____________, residente a ______________ in Via/Piazza ___________________________
n. ____ in qualità di _______________________ autorizzato a rappresentare legalmente la ditta
_______________________ con sede legale in ______________ Via ____________________
n. ____ n. telefono _______________, n. fax ________________ indirizzo di posta elettronica
certificata ___________________ codice fiscale _________________ partita IVA ___________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000, dichiara:
1. di essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo degli Avvocati;
2. di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati del foro di _______________________;
3. di essere cittadino/a italiano;
4. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
5. l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;
6. l'assenza di ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o
comunque con soggetti pubblici ai sensi delle norme vigenti;
7. di avere comprovata esperienza professionale o comprovata esperienza concernente il
diritto in materia ambientale con riferimento agli scarichi fuori pubblica fognatura, alla
gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, ai provvedimenti autorizzativi, di controllo
e sanzionatori attinenti i predetti aspetti;
8. di aver svolto attività di consulenza e assistenza legale presso enti pubblici e/o privati o
associazioni che operano in difesa dell’ambiente e/o della salute umana o animale
□ Si □ No
9. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
C:\Users\giuseppina.manca\Desktop\12.10.2016\allegato B all'avviso pubblico.doc

Pagina 1 di 2

10. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con il responsabile del presente
procedimento;
11. di aver curato studi e pubblicazioni nel campo del diritto in materia ambientale

□ Si □ No.

12. di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente in ambito di regolarità
contributiva.
DICHIARA INOLTRE
1. di aver preso cognizione e di accettare la natura del servizio come da capitolato, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e dei connessi oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di
previdenza e assistenza in vigore;
3. di essere in possesso della capacità professionale di cui al presente avviso. In
particolare il professionista concretamente responsabile della prestazione di servizi deve
possedere adeguati titoli di studio e professionali.
DICHIARA INFINE (da compilare in caso di organico di dipendenti)
1. di avere attualmente un organico medio annuo di n. ____ dipendenti (compresi
impiegati amministrativi e tecnici);
2. che per il servizio da eseguire per l’Ente sarà impegnato un organico complessivo di
n. _________ unità lavorative di cui dipendenti _________;
3. che al personale dipendente è applicato il seguente C.CN.L. ___________________;
4. che la ditta è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei
confronti dei propri dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:
□ Codice cliente INAIL ___________________ sede di ___________________
□ Matricola INPS

___________________ sede di ___________________

(SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME MANDATARIO DI
RAGGRUPPAMENTO COSTITUENDO TRA IMPRESE)
5. di impegnarsi a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, obbligandosi a
quanto indicato all’art. 47 del codice degli appalti.
Per la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli preferenziali da parte
della Commissione di valutazione prevista dall’art. 5 dell’avviso di selezione in oggetto, allega il
proprio curriculum vitae e una fotocopia del documento di identità ________________________
n. __________ rilasciato il _________ da __________________________ chiede di ricevere
ogni comunicazione relativa all’oggetto ai seguenti recapiti:
-

nominativo ____________________________

-

telefono ______________________________

-

PEC _________________________________

Data ____________

Firma del Legale Rappresentante
_______________________________
(unire documento di riconoscimento del firmatario)

Il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Nuoro ad utilizzare i dati personali ai sensi del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.
Data ____________
Firma del Legale Rappresentante
_______________________________
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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: 13/10/2016 10:28:12
IMPRONTA: 34646635623638633563636535326366346565386537326261356338323735343764373331393330

