Allegato 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le Comune di Urbino
Via F.Puccinotti, 3
61029 URBINO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI URBINO NELLA CAUSA PROPOSTA DALLA SOCIETA’ “G. S.R.L.” CON SEDE IN CERIGNOLA (FG)  INNANZI AL TRIBUNALE DI URBINO CONTRO IL COMUNE DI URBINO MEDESIMO AVENTE AD OGGETTO “PAGAMENTO SOMMA PER INDEBITO ARRICCHIMENTO RELATIVAMENTE A  TRIBUTI COMUNALI”– CIG: ZC9259E0EA

Il sottoscritto Avv. ________________________________________________________________ nato a ______________________ il ______________________________________________ residente nel Comune di _____________________________________ Provincia______ C.A.P.____________Via ________________________  n. civico ___________________ con Studio Legale in Via ____________________________________  n. civico ________________ Comune_____________________ C.A.P. ___________  C.F. _____________________________ P.IVA: tel. _____________ fax ___________ email ______________________________________ , PEC ___________________________________ iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di _________________________ n. ____________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
d) di essere in regola con il versamento dei contributi propri e del personale dipendente;
e) di non avere personalmente giudizi pendenti contro il Comune di Urbino, né di avere in corso incarichi di rappresentanza e di difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali pendenti contro il Comune di Urbino;
f) l’insussistenza, alla data di pubblicazione dell’avviso, di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Urbino  sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato, ovvero rinuncia, prima della sottoscrizione della convenzione, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di Urbino. 
g) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati abilitati all’esercizio dell’attività forense, da almeno 10 (dieci) anni compiuti;
h) di possedere acquisita e comprovata esperienza professionale specifica per aver ………………
……………………………………………………………………………………..;
i) di essere dotato di copertura assicurativa professionale adeguata all’entità della causa.

ALLEGA
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo;

Data ________________                                                                  Firma _____________________

