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“Mod. A” 
        
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 
PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA IN AMBITO 
GIUDIZIALE CONTENZIOSO (NONCHÉ STRAGIUDIZIALE CONNESSO AL CONTENZIOSO 
GIUDIZIALE) CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO”. 
        
 

Luogo, data  
 
 
Spett.le 
ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
Via Don Milani, 6 
00054 Civitavecchia (RM) 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONSEGUIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ATER 
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA IN AMBITO GIUDIZIALE CONTENZIOSO (NONCHE’ 
STRAGIUDIZIALE CONNESSO AL CONTENZIOSO GIUDIZIALE) CIVILE, PENALE ED 
AMMINISTRATIVO 
 
Il sottoscritto ______________________ (C.F. _______________) residente in ___________ alla via ______________ in 
proprio / in qualità di _______________ della __________________ denominazione ______________________ (C.F. 
___________________) forma giuridica ___________________ con sede legale in ________________ (prov. ______) CAP 
_____________,  tel ______________ fax _________________ e.mail  
___________________________ email PEC ________________________ quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 
  

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del servizio 
di assistenza legale professionale in favore dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia in ambito 
giudiziale contenzioso (nonché stragiudiziale connesso al contenzioso giudiziale) civile, penale ed 
amministrativo di cui all’avviso pubblico in data 07.03.2018  
 
A tal fine 
 

DICHIARA 
 
 di essere iscritto presso la Camera di Commercio di _________________ dal _________e, in qualità di 

società tra professionisti avvocati STA, presso la sezione speciale dell’Albo Professionale 
(avvocati) dal _________/di essere iscritto presso l’ordine degli Avvocati di __________________ dal 
_________________ (abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature superiori dal _______);  

 di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016 nonché di quelli 
richiesti nell’avviso pubblico de quo; 

 di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

 di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e 
sulla salvaguardia dell’ambiente; 
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 
 

- Fotocopia del documento di identità 
 
Data ________________ 
 

Timbro e firma ______________ 
 
 


