
Marca da bollo 
da euro 16,00 
 

          - Allegato 3 - 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Spett.le 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
Viale Europa n.26 
33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________ nato/a _________________________ 

il ___________ e Residente a ____________________________ in Via 

__________________________________________ dello Studio legale 

________________________________________ sito in __________________________ Via 

___________________________________ N. ____ C.F._______________________________ 

P.IVA ________________________________ Tel. _______________ Fax ________________ 

P.E.C. ___________________________ 

 
PRESENTA  

 
La propria candidatura per l’affidamento dell’incarico di consulenza legale in materia di 
Urbanistica-Edilizia privata, finalizzato alla redazione di un parere pro veritate relativo all’oggetto 
di cui all’art.1 dell’“AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA”, pubblicato dal 
Comune di Lignano Sabbiadoro. 
  
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 
 
1) Di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

- di essere cittadino italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- di non avere procedimenti disciplinari in corso ne di aver subito sanzioni disciplinari; 



- essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali; 
- essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali; 
- non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 
� di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere incarichi di collaborazione  

nell’interesse di questa Amministrazione ne di trovarsi in situazione di conflitto di interessi 
con il Comune di Lignano Sabbiadoro; 

 
Nel caso in cui il professionista appartenga ad una associazione di professionisti o ad uno studio 
legale associato dichiara: 
� che non sussistono in capo ai professionisti facenti parte della associazione di professionisti 

/dello studio legale cause di incompatibilità a svolgere incarichi di collaborazione  
nell’interesse di questa Amministrazione e altre situazioni di conflitto di interessi con il 
Comune di Lignano Sabbiadoro. 

 
Dichiara, inoltre, di: 

- aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di in data _____________; 
- aver conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense in data _____________ e di 

essere iscritto all’Ordine degli avvocati di __________________ da almeno 10 anni; 
- aver conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense presso le giurisdizioni 

superiori in data _________________; 
 
2) di essere in possesso dell’esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa 
prestata presso soggetti pubblici e/o privati, come da  curriculum vitae che si allega; 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso conoscenza dell’avviso di selezione e di accettarne pienamente le condizioni ivi 
riportate; 

- di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 
sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della selezione regolata dal presente avviso. 

 
Data 
 

     Firma leggibile 
 
 

        _____________________________ 
 
 
 
 

Allegati: - copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore valido 
  - curriculum vitae 

    - disciplinare di incarico firmato per accettazione 
 
 


