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Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
 
 
 

 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

via S. Barbara,30 
08100 Nuoro 

 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura in economia per l'affidamento del 
servizio denominato "Servizi legali ed attività stragiudiziale". 

 
Il sottoscritto avv. ....................................................................... in qualità di Legale Rappresentante della Società 

....................................................., con sede in ..............................................................., tel ..............................., fax .............................., 

mail/PEC ................................................., p. IVA ..................................................., 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

• di essere nato a _____________________ (Prov. _____) il ____________ 

• di essere residente a __________________________________________ in Via 
__________________________________________ n. ________ c.a.p. _____________________  

• di avere il seguente C.F. ___________________________________________ 

• che la società si è costituita in data _______________________________  

• che la società ha sede legale in _______________________________ Via ___________ c.a.p. ___________ 

• che la società è iscritta all’Albo degli Avvocati di ________________ in data _______________ 

□  (se del caso) che la società è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A di _________________________ al n. 
_____________________  ed ha: 

- C.F.: _________________________  

- forma giuridica: _______________________________ 

- specifica attività: _______________________________ 

- durata fino al _______________________________ 

□ che la società ha i seguenti soci (indicare - per ciascun socio - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
codice fiscale, qualifica):  

- socio ____________________________________, iscritto all’Albo degli Avvocati di ______________ in data 
______________; patrocinante alle Magistrature Superiori; 

- socio ____________________________________, iscritto all’Albo degli Avvocati di ______________ in data 
______________; patrocinante alle Magistrature Superiori; 

- socio ____________________________________, iscritto all’Albo degli Avvocati di ______________ in data 
______________; patrocinante alle Magistrature Superiori; 
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□ che la rappresentanza legale della Società è attribuita a: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

□ di non partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora abbia partecipato quale componente 
di: 

a) Associazioni tra Avvocati; 

b) Società tra Avvocati; 

c) Raggruppamenti temporanei; 

□ di non partecipare alla presente procedura in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. a), b), e c);  

□ di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

□ di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma – quale 
componente di altri soggetti concorrenti; 

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 ; 

□ di non trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli articoli 6 e 67 
del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.; 

□ di essere in regola con il  pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di Enti pubblici e della 
Cassa di previdenza professionale; 

□ di non essere in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense e del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e relativo allegato; 

□ di essere in possesso di qualificate esperienze professionali, maturate nel quinquennio precedente la data di 
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, nelle materie esplicitate al punto 2. dell'avviso di 
manifestazione di interesse, per un importo complessivo pari ad euro ..................................................;  

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 
manifestazione di interesse e di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

□ comunica che, al fine del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 : 

□ il domicilio eletto è il seguente .............................................. .............................................................................. 

.........................................................................................(indicare stato, città, provincia, cap., via e numero civico); 

 (in alternativa): 

□ l’indirizzo di posta elettronica certificata .................................................................................... (indicare quale); 

□ il numero di fax ................................. (indicare quale) e autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzarlo quale 
esclusivo mezzo per le comunicazioni di cui agli articoli di legge richiamati nella presente; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003; 
 
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010; 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare il patrocinio e la rappresentanza nella cause promosse 
contro il Consorzio, qualora questo decida di affidargli l’incarico stesso, applicando le tariffe minime 
professionali; 

□ in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto, descritte nell'avviso di manifestazione di 
interesse, saranno essere eseguite dai seguenti avvocati:  

_____________________________: Area tematica: _____________________________; 
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_____________________________: Area tematica: _____________________________; 

_____________________________: Area tematica: _____________________________; 

_____________________________: Area tematica: _____________________________; 

 

□ di accettare senza riserva alcuna, in caso si aggiudicazione, ai sensi della vigente convenzione tra il Consorzio ed il 
proprio Tesoriere, gli oneri connessi al pagamento del corrispettivo dovuto, pari ad € 2,50 per ciascun bonifico 
superiore ad € 500,00, sono posti a carico dello stesso; 

□ dichiara di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e relativo allegato - 
adottato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015 e pubblicato nel sito internet istituzionale 
www.cbsc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto dello 
stesso. 

 

Data ____________________, il _________________ 

 

________________________________________ 

(timbro e firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci della Società.  Allegare, copia di un documento di identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore. 


