ALLEGATO A)
Al Comune di Quadrelle
Piazza Municipio 1
83020 - Quadrelle (AV)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INCARICO LEGALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL
3.6.2019
Il sottoscritto/a_ ____________________________________nato/a _____________________il _________
a residente in ____________________________________________________________________________
Via ________________________________________CAP __________Tel ____________________________
Email _____________________________________ PEC _________________________________________
Presenta la propria candidatura per il conferimento dell’incarico legale nel ricorso per riassunzione ex art.
303, c.p.c.. innanzi al Tribunale Civile di Avellino - Sezione Prima - n.r.g. 2333/2015
A tal fine
DICHIARA
A norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:

□ di essere iscritto all’Albo Avvocati da almeno cinque anni;
□ di essere cittadino/a italiano/a oppure del seguente Stato appartenente all’Unione Europea___________

□ di essere in possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale nella materia in esame;
□ di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;

□ di non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
□ di non essere in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;
□ di non rientrare in alcune delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del
D. L.gs. n. 50/2016;
□ di accettare il compenso indicato nell’avviso pari ad euro 1.500,00 oltre Iva e oneri accessori.
Dichiara inoltre di essere consapevole:
Che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese trovano applicazione le sanzioni
previste dal codice penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi;
Che i propri dati personali e sensibili saranno utilizzati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
proprie della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza alle norme del vigente regolamento comunale in
materia di trattamento dei dati personali approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.05.2018, esecutiva

ai sensi di legge, per l’attuazione del Regolamento UE 2016/79 e del D.Lgs. n.196/2003 per la parte non
abrogata.
Si allega alla presente il proprio curriculum professionale datato e sottoscritto nonché copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
___________________________
Firma
______________________________

