Modello 1
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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

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. .................................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in qualità di:
professionista singolo
legale rappresentante della Associazione tra Avvocati ……………………………………..
legale rappresentante della Società tra Avvocati ……………………………………………
A tal fine ai 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
In caso di professionista singolo
a) Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ………………… in data ………………………..
b) Di avere lo studio professionale a ……………………………… in Via ………………………………………………
c) Di non partecipare alla procedura di gara in oggetto anche quale componente di altri soggetti
concorrenti fra quelli individuati come ammissibili nel disciplinare di gara.
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In caso di Associazione tra Avvocati
a) che la rappresentanza legale dell’Associazione è attribuita a ……………………………………….
b) che l’Associazione ha sede legale in …………………………. Via …………………………………
c) che l’Associazione è stata costituita in data …………………………………………………………..
d) che l’Associazione è iscritta all’Albo degli Avvocati di ………………… in data ………………………..;
e) che l’Associazione ha i seguenti componenti …………………………………………………………
f)

di non partecipare alla procedura di gara in oggetto anche quale componente di altri soggetti
concorrenti.

In caso di Società tra Avvocati
a) che la rappresentanza legale della Società è attribuita a ……………………………………….
b) che la Società ha sede legale in …………………………. Via …………………………………
c) a Società è stata costituita in data …………………………………………………………..
d) che la Società è iscritta all’Albo degli Avvocati di ………………… in data ………………………..
e) che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ………………..al n.
……………………………..
f)

che la Società ha i seguenti componenti …………………………………………………………

g) di non partecipare alla procedura di gara in oggetto anche quale componente di altri soggetti
concorrenti.

ALLEGA
la seguente documentazione richiesta dal disciplinare di gara:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________, lì ___________________
FIRMA
………………………………………………………
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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 09:14:08
IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461

