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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/00 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL D.LGS. N. 50/2016 

Il/la Sottoscritto/a , nato/a a 

   Prov. il residente in 

   Via  Codice Fiscale    

Partita I.V.A.   Indirizzo mail ___________________________Indirizzo PEC 

                                                                       Codice prodotto MePa __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento in convenzione per incarichi a difesa dell’Ente Comune di 

Grazzanise per il periodo indicato nell’avviso approvato con Determinazione n. _____del_________, e a tale 

fine consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

1. luogo e data di nascita 

__________________________________________________________________________ 

2. luogo di residenza comprensivo di indirizzo, Codice Fiscale e/o Partita Iva: 

___________________________________________________________________________ 

3. di possedere la cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o di uno degli stati 

membri dell’U.E.: 

___________________________________________________________________________ 

4.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

5.  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

6.  di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle 

dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati; 

7.  di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ai sensi dell’art.       53 del d.lgs. n. 

 
          COMUNE DI GRAZZANISE 

(Provincia di Caserta) 
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 

 



165/2001; 

8.  di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

9.  di possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i portatori di 

handicap di cui alla legge 05.02.1992 n. 104, 

10.  di   non   essere     titolare, amministratore o dipendente   con potere   di rappresentanza   o di coordinamento in 

società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o 

forniture; 

11.  di non essere consulente legale amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto, con rapporto di 

collaborazione continuativo; 

12.  di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

13.  di non essersi responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti 

incarichi di difesa legali conferiti da questa Amministrazione comunale; 

14.  di non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente 

di Amministrazione o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente; 

15.  di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

16.  di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbia in corso procedure per dichiarazione di 

uno di tali stati; 

17.  in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, di non trovarsi in stato di 

fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo; 

18.  di non avere in corso vertenza contro il Comune di Grazzanise a difesa delle ragioni proprie e/o terzi, ovvero di 

impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento dell’incarico; 

19.  di accettare incondizionatamente, venendone presa piena conoscenza, le norme e le condizioni del Capitolato 

dei Servizi che regoleranno il rapporto scaturente dall’affidamento e recesso dal servizio oggetto della presente 

procedura di gara; 

20.  di prestare il consenso, in base al D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali; 

21.  di possedere regolarità contributiva propria; 

22.  di possedere i requisiti indicati nell’avviso; 

23.  di non avere contenziosi pendenti, di qualsiasi natura, nei confronti del Comune di Grazzanise né difendere altre 

parti in giudizi nei quali il Comune di Grazzanise sia persona offesa o si sia costituito parte civile; il professionista 

dovrà rinunciare in via formale e sostanziale a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con 

l’Ente; 

24.  di non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o 

sostanzialmente incompatibili con l’interesse dell’Ente. 

25.  di possedere polizza assicurativa professionale come prevista dalla L. 247/12 e ss.mm. 

26. Dichiara altresì: 

 

 

 



- di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto 
e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 
1456 del c.c.; 

- di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che il Comune di Grazzanise potrà avvalersi della 

clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del professionista sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. 

e 353-bis c.p.”; 

- espressamente dichiara di autorizzare (ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016) il Comune di Grazzanise, ad 
effettuare tutte le comunicazioni riguardanti il presente affidamento di servizi legali esclusivamente 
mediante: posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

  ). 

Si allega documentazione: 

- curriculum vitae aggiornato; 

- relazione comprovante i requisiti tecnico-professionali; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

 

 

   lì (firma del dichiarante) 

 
NOTA BENE Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la firma del titolare o 

legale rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, 

di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale. Il modello deve essere compilato in ogni 

sua parte, A PENA DI ESCLUSIONE, eventualmente barrando o cancellando le parti che non interessano. 

 

  INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI art. 13 del D.lgs. 196/30.06.2003 Si informano i 

professionisti concorrenti che: - i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 

per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse; - il trattamento viene effettuato con 

strumenti telematici; - i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a 

perfezionamento del procedimento instaurato; - il conferimento dei dati è obbligatorio; - in ogni momento gli interessati 

potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 

 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:    

    


