MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
APERTO DI PROFESSIONISTI IN MATERIA LEGALE

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

• ••••••••••.il.»

/

residente in
n

#)

, a

\

via/piazza
CF

,

fax

reperibile

al

numero

telefonico

preso visione dell'avviso indicato in oggetto,
CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto per l'iscrizione nell'elenco generale, e/o nell'elenco speciale
relativa al settore
( civile, penale, amm.vo, lavoro, tributario, societario, altro).
Atal fine allega un documento di presentazione dell'attività svolta (facoltativo) e dichiara, consapevole delle
sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue:
(REQUISITI GENERALI)

• di essere in possesso della cittadinanza italiana;

• di essere in possesso della cittadinanza

essendo lo Stato
membro dell'Unione Europea, così come dispone il D.P.C.M.

n. 174/19941;

•

di godere dei diritti politici;

• di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall'elettorato attivo e di non essere
stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
(oppure: di non essere iscritto/a odi essere stato cancellato/a per iseguenti motivi:
);

(REQUISITI SPECIFICI)

• di essere in possesso dell'abilitazione alla professione legale conseguita nell'anno
• di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio/di specializzazione/altro, per iquali è indicato l'anno di
conseguimento

D
LI

anno
anno

In questo caso il/la candidato/a deve dichiarare espressamente di conoscere la lingua italiana, parlata e scritta.

Il sottoscritto dichiara di:

-

Aver preso visione della delibera g.m.. 86/2016

-

Accettare la disciplina riportata nel contratto- disciplinare tipo di cui ha preso visione
Accettare l'applicazione dei principi di cuiall'art. 4 e 30 del d.lgs. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di
selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. n. 196/2003.
lì

Firma

N.B.

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento
Firma

