
AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE  
SERVIZIO LEGALE/CONTENZIOSO  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  QUALE LEGALE PER 

INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR 

Il sottoscritto/a Avv. ______________________________________ nato/a a 
______________  

____________________il________________ c.f. ___________________________________  

con studio in___________________________ via __________________________________  

tel __________________________pec___________________________________________ 

Recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MANIFESTA  
Il proprio interesse all’assunzione dell'incarico legale per l’instaurazione di 
procedimento innanzi al TAR Lombardia  
  

CONSAPEVOLE  
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati 
non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, ai sensi delgi artt. 46 e 
47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445  

 

DICHIARA  
 

1. che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
2. che nei propri confronti non sussistono divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

3. di essere iscritto all’Ordine  degli Avvocati di ____________________________   
al n.________________a far data dal____________________________ 

 
4. di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di 

interesse di cui al codice deontologico forense; 



5. di essere registrato nella piattaforma di e-procurement Sintel di Regione 
Lombardia nell’Elenco Fornitori Telematico (EFT); 
 

6. di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria; 
 

7. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di 
seguire anche altre procedure per l’affidamento del servizio di che trattasi e 
che il medesimo Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 

8. attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con uso di strumenti informatici, esplosivamente nell’ambito del presente 
procedimento, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo 
decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto regolamento. 
 
 
Si allega curriculum vitae e professionale . 
 
 
Firma  
Documento deve essere   firmato digitalmente  
a norma del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  

 
 
NB. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia  non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

 


