
Allegato A – Domanda di inserimento.   

 1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETTERA d) E DELL’ALLEGATO IX  

DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.    
Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Via Santa Barbara n. 30 

08100 - Nuoro 
 
 
 

OGGETTO: Costituzione di un elenco di avvocati patrocinatori del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.            Il sottoscritto Avv.        , in qualità di (indicare se professionista 

singolo o facente parte di Raggruppamento/Associazione o Società)     _____ _____            _____ _____            _____ _____            _____ _____            _____ _____            _____________, 
 

CHIEDE 
 di essere ammesso alla procedura per la costituzione di un elenco di avvocati patrocinatori del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.  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 e s.m. e i.: 
 a) di essere nato a      (Prov.   ) il    ; 
 b) di essere residente a      in Via        n.  , CAP:   ; 
 c) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di      in data   ; 
 d) di avere recapito professionale a      in Via/Piazza     _____   n. ,  Tel.:    ,  Fax: ____________________,  C.F.:      ___ e P.IVA:      , Mail/PEC:        ; 
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e) di partecipare alla presente procedura (cancellare la dizione che non interessa e indicare l’eventuale 
Associazione  fra avvocati): 
 e.1) in forma individuale; 
 e.2) quale Legale Rappresentante della seguente Associazione/Raggruppamento/Società tra Avvocati:    _____  _____     _____   _____   _____  _____        _____            _____ _____ _____           _____________; f) di non partecipare alla presente procedura in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere e.1) ed e.2; g) di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma – quale componente di altri soggetti concorrenti; h) indica le tipologie di incarico professionale per le quali si richiede l’inserimento in Elenco:                _____             _____             _____             _____             _____             _____             _____             ____;  i) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione Europea; l) il possesso del godimento dei diritti civili e politici; m) il possesso della capacità a contrarre con la P.A.; n) l'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; o) di essere abilitato al patrocinio (indicando presso quali giurisdizioni); p) di essere altresì iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature superiori (specificando la data); q) di possedere specifica preparazione maturata anche in relazione agli specifici incarichi elencati in dettaglio con i relativi importi nell’allegato Curriculum Vitae;  r) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni; s) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Consorzio; t) di non avere in essere un contenzioso nei confronti del Consorzio, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti; u) di non incorrere, alla data di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse, in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa e dal Codice deontologico forense; v) l'insussistenza, alla data di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse, di contenzioso o incarichi legali in essere contro il Consorzio, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti; w) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio o in conflitto con gli interessi del Consorzio, per tutta la durata dell'eventuale incarico; z) di essere in possesso di polizza assicurativa obbligatoria per responsabilità professionale i cui estremi e massimale verranno comunicati al momento del conferimento dell’incarico, y) di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente avviso e di accettare, nel caso di conferimento dell’incarico, la sottoscrizione di apposito disciplinare/convenzione; 
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k) di autorizzare il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento, anche a mezzo di strumenti informatici, dei propri dati personali conferiti con l'istanza di manifestazione di interesse,  nell'ambito dei procedimenti per il quale tale dichiarazione viene resa; j) di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ad inviare eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto, all'indirizzo PEC e/o e-mail indicata. 
 
 
 Luogo e data 
    , lì    . 

 
 
         

(firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore).  


