
Allegato 1 

Spett.le,

Azienda ULSS n.4

Pec protocollo.aulss4@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE A
FAVORE DELLE SEDI CONSULTORIALI DELL’AZIENDA ULSS 4 

SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...

nato/a a..……………………………………………………………………….. Il ………………………….. 

e residente in ………………………….……………………… via/piazza ……….….……………………

con studio in …….………………………………………..…..via/piazza ………………………………... 

Tel………...……………… e-mail ….……………………… PEC…………………………………………. 

Codice Fiscale………..…………………………..........……... Partita IVA …………..…………………,

 

in nome e per conto:

         proprio

         dello studio associato…………………………………………………………………....…………….

         della società tra avvocati (STA)…………………………………………...…………...…………….

         Altro……………………………………………………………………………..……….………………

TRASMETTE

il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti per l’eventuale affidamento di incarichi di

consulenza legale a favore delle strutture consultoriali dell’Azienda ULSS n.4 “Veneto Orientale” e

l’offerta economica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76

del DPR n.445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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DICHIARA  

1. di avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

2. di essere in possesso dei diritti civili e politici;

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………… ovvero: di non 

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………….. per il seguente 

motivo: ……………………………………………..;

4. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati  presso il  Tribunale  di……………………………… 

dal  …………………………, con il n°………….… di iscrizione;  

5. (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato, STA, etc.) che i nominativi

dei soggetti  che espleteranno l’incarico e della  persona fisica incaricata del  coordinamento

sono i seguenti:  

NOME E COGNOME DATA ISCRIZIONE ALBO N. ISCRIZIONE

3. che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare l’incarico, 

liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente: 

………………………………………………………………..………………..,  via/piazza 

……………………………………………………... n° ………., CAP.……………….località 

………………………………………………………………………………..,  

tel. ………………………….. e-mail…………………………….………………,   PEC 

…………………….……………………………………

4. di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;

5. l’insussistenza nei  propri  confronti  dei  motivi  di  esclusione previsti  dall’Art.80 del  D.Lgs n.
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50/2016, in quanto incompatibili;

6. l’assenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

7. l’assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del d.lgs 165/2001; 

8. l’assenza di situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento; 

9. di non aver riportato condanne penali accertate con sentenza passata in giudizio (ovvero: di

aver riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia,

indulto,  condono  e  perdono  giudiziale:…………………………………………….)  (cancellare

l’espressione che non interessa);

10. di non aver riportato condanne con il  beneficio della non menzione (o in caso affermativo,

indicare quali ……………………………………………………………………………………………);

11. di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di vaere i seguenti procedimaneti penali in

corso  ……………………………………………………..(cancellare  l’espressione  che  non

interessa);

12. di non aver riportato, negli ultimi 2 anni, sanzioni previste dal codice deontologico di gravità

superiore alla censura;

13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;  

14. di possedere i requisiti necessari per l’espletamento del suddetto incarico;  

15. di  prendere  atto  e  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva,  tutte  le  condizioni  previste

nell’avviso pubblico;  

16. che non sussistono a proprio carico in base alla normativa vigente motivi ostativi a contrattare

con la pubblica amministrazione;  

17. di  possedere  specifica  preparazione  o  abilitazione  professionale  negli  ambiti  di

specializzazione per  cui si presenta la suddetta istanza;  

18. di allegare il proprio curriculum professionale;  

19. che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;  
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20. di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e smi, i dati saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e/o procedura ed

eventualmente per la successiva stipula e gestione del contratto.

DICHIARA ALTRESÌ

� che non sussistono situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e conflitto di interesse,

con l’incarico in oggetto; 

� che, presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

� non svolge incarichi; 

� svolge i seguenti incarichi ________________________________________

� non è titolare di cariche;

� ricopre le seguenti cariche  ________________________________________

� non svolge attività professionale; 

� svolge le seguenti attività professionali  

________________________________

DICHIARA altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato

dalla  stazione appaltante  con delibera  n.  53 del  31  gennaio  2014 e  pubblicato  nella  sezione

“amministrazione  trasparente”  del  sito  web  aziendale  e  precisamente  disposizioni  generali/atti

generali/codice comportamento ULSS 4 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

 

DICHIARA infine di essere informato che: 
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�  ai sensi dell’art. 15, comma 1 D. Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 

sul sito web dell’azienda, unitamente al curriculum vitae, in apposita sezione 

(amministrazione trasparente). 

Lì …………………………  

Timbro e firma ……………………………………..  
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