Istanza di partecipazione (Modello 1)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE
DEL CONTENZIOSO in materia di Codice della Strada e su opposizioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.
445
Il sottoscritto
C. F
Nato a
Il
In qualità di
(carica sociale)
Dell’Impresa
P. IVA
Con sede
legale nel
Comune di
In via
Telefon
o
Fax
PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive modifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:


di non partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora abbia
partecipato quale
componente di:
a)
b)
c)


Associazioni tra Avvocati;
Società tra Avvocati;
Raggruppamenti temporanei;
di non partecipare alla presente procedura in alcuno dei soggetti di cui alle
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alle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011
come richiamati dagli artt. 204 bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e
Tribunale Civile e opposizione ordinanze ingiunzione ex L. 689/1981 per
la durata di un anno prorogabile di anni uno.
Cig: Z0B2ED1EC

precedenti lett. a), b), c);
di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente –
sotto qualsiasi forma –
quale componente di altri soggetti concorrenti.


Ai fini di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 in materia di
trattamento dei dati personali, il sottoscritto acconsente esplicitamente al suddetto
trattamento consapevole che è necessario ai fini del corretto espletamento della
procedura di gara in esame.

L’Operatore Economico
Data, __________________

_________________________

N.B.
Pena l’esclusione, tale dichiarazione va resa:
Per le Associazioni tra Avvocati da ciascuno degli Associati
Per gli Studi Associati di Avvocati da tutti i componenti lo Studio Associato
Per le Società di Avvocati dal Legale Rappresentante della Società, da tutti i Soci di
Maggioranza e da quelli dotati del potere di rappresentanza
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Si allega documento di identità.

