C.I.G.

ZF919FEE0E

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
qualora il candidato si presenti come Singolo

Allegato 1
Il candidato Sig_________________________
Cognome
Nome
Comune di nascita e data
Titolo di studio
Ordine/Collegio
Provincia e n. iscrizione
Studio/Sede in Via/Piazza
Comune CAP Telefono e Fax
Cellulare ed e-mail
Codice fiscale e Partita I.V.A.

per la partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di assistenza legale e rappresentanza in
giudizio nel processo tributario di I e II grado innanzi alla Commissione Tributaria per la trattazione delle
controversie in materia di tributi locali per il Comune di Melito di Porto Salvo.
Il sottoscritto consapevole, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art. 46 e 47), della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità:
DICHIARA
a)

di essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza o Economia;

b)

di essere iscritto all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili da almeno 5 anni;

c)

di godere dei diritti civili e politici;

d)

di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;

e)

di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi
comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

f)

di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della
professione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

g)

di essere in regola con il pagamento dei contributi propri e di eventuale personale dipendente;

h)

di essere in regola con il regime fiscale;

h)

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità a difendere o assistere l’Ente;

i)

di aver acquisito e possedere specifica esperienza professionale rispetto all’oggetto dell’incarico, prestata in
forma di incarichi prevalentemente svolti a favore di pubbliche amministrazioni, da dimostrare attraverso un
curriculum da allegarsi alla domanda;

l)

di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società,
enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione , nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

m)

di non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui sopra, con un rapporto di
collaborazione continuativo;

n)

di non essere stato responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

o)

di non essere stato responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione

p)

di non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che
comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il
dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

q)

di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

r)

di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso procedure per
dichiarazione di uno di tali stati;

s)

in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza,di non si trovarsi in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d’attività o di concordato preventivo

t)

di non avere in corso vertenze contro l’Ente a difesa delle ragioni proprie e/ o di terzi

SI IMPEGNA
a non assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona,
per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Melito di Porto Salvo,
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione, e di consenso al trattamento dei dati personali
(L.675/1997).

FIRMA del candidato
_________________________________

DATA ____/____/____

ALLEGATI: DOCUMENTO
CANDIDATO

DI

RICONOSCIMENTO

IN

CORSO

DI

VALIDITA’DEL

