
Modello ALLEGATO N. 1

Marca da bollo
       € 16,00

AL     COMUNE DI VILLAVERLA
Piazza delle Fornaci,  1
36030  VILLAVERLA   (VI)

OGGETTO : Selezione per la costituzione di un elenco di professionisti esperti cui affidare 
incarichi occasionali di consulenza legale in ambito Edilizio-Urbanistico.
Istanza di partecipazione e Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Il sottoscritto _______________________________________________________________

nato il _______________ a ____________________________________________________

residente a _________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ______________________________________________________ n. _______

Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _____________________

in qualità di:
□ singolo professionista;
□ professionista associato dello studio __________________________________ con sede in 

_________________________________ Prov.______ Via_____________________ n.____

Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _____________________

costituto dai seguenti professionisti: _____________________________________________ 

C.F.________________________________________ - P.I.V.A. n. _____________________, 
C.F.________________________________________ - P.I.V.A. n. _____________________ 
C.F.________________________________________ - P.I.V.A. n. _____________________ 

Iscrizione Albo Professionale ______________________________________ n. _________ 

in data _____________ Provincia ______________________________________________;

con recapito professionale/sede legale in _________________________________________

Via/Piazza _______________________________________ n. ________ C.a.p. __________

Tel. __________________________ - PEC _______________________________________ 

 e-mail ____________________________________

C.F. _____________________________________ - Partita I.V.A. _____________________

Object 1



                                                                   CHIEDE
di partecipare alla procedura pubblica comparativa per affidamento di un incarico di consulenza 
legale per acquisizione di un parere scritta nell'ambito Edilizio-Urbanistico.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
                                                                           DICHIARA
a) di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) l'assenza di conflitti d'interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto 
all'incarico da espletare;
d) di non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che 
comportino l’applicazione di misure di prevenzione e non avere carichi penali pendenti;
e) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 10 anni;
f) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale n.__________  

rilasciata da _____________________________________ in data _____________________ 

con un massimale pari a € ______________________________________;
g) dichiara inoltre:
Domicilio fiscale ____________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________ - Partita I.V.A. ____________________

Indirizzo PEC ______________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica non certificata _________________________________________

(Luogo e data) _______________________________________________

(Firma) _____________________________________________________

N.B.: 
- Allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
- Allegato curriculum vitae 


