
Al Comune di  CALCINAIA 
Servizio Affari Generali e Legali  

P.zza  Indipendenza 
56012 CALCINAIA 

 
 
OGGETTO: Domanda per la selezione ai fini  dell’affidamento  di incarico legale per l’inserimento 
di crediti vantati dal Comune di Calcinaia in procedura di concordato. 
 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………….……………nato a 
……………………………… il……………………..e residente in …………………………..Via 
/piazza………………………….……………………………………..………………….con studio 
in………………………………….Via/piazza……………………………Tel…………………….fa
x ……………………….Codice fiscale…………………………….… - Partita 
IVA………………………….. 
 
In nome e per conto: 
-proprio 
-dello studio……………………………………………………………………………………… 
 
Chiede di partecipare alla selezione ai fini  dell’affidamento  di incarico  legale per l’inserimento di 
crediti vantati dal Comune di Calcinaia in procedura di concordato. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 
ed ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
 
 

DICHIARA 
 
1. di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale 

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

 
2. di essere abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dal…………………………….. 
 
 
3. (da compilare solo nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti 

che espleteranno l’incarico e della persona fisica incaricata del coordinamento con i relativi 
curricula sono i seguenti: 

-  ___________________________________________________________________________ 
- _ __________________________________________________________________________ 
- ___________________________________________________________________________ 
- ___________________________________________________________________________ 
- _ __________________________________________________________________________ 
- __ _________________________________________________________________________ 
 
4. che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale, e/o del professionista cui 

affidare l’incarico, liquidare le prestazioni professionali, ed inviare ogni comunicazione, è il 
seguente: 
Studio………………………………………………………………………………………………
……………………………………………via/piazza……………………………………………
…………………………………………CAP……………….località……………………………



………………………………………tel………………………………………..fax……………
………………………………… 

 
5. che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri; 
 
6. di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico; 
 
7. di non avere patrocinio legale in cause civili, penali o amministrative pendenti contro il Comune 

di Calcinaia; 
 
8. che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 
9.  di allegare il proprio curriculum; 
 
10. di autorizzare il Comune di Calcinaia ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 al 

trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei 
procedimenti per la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega: 
• curriculum professionale datato e sottoscritto, in cui risultano dettagliatamente descritte 
(committente, prestazione effettuata, periodo temporale) rispettivamente le prestazioni professionali 
svolte in materia di diritto amministrativo; le prestazioni professionali svolte in materia di diritto 
fallimentare; gli incarichi di difesa svolti in giudizio a favore di pubbliche amministrazioni. 
• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
_________________, li…………………………………… 
 
 
Timbro e firma………………………………. 
 
 


