
AL COMUNE DI LIMBIATE
SERVIZI GIURIDICI

 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
ASSISTENZA LEGALE IN CAUSA AVANTI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

LOMBARDIA – SEDE DI MILANO (ATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AGLI ATTI 
DELL'ENTE CON PROT. N. 44436 del 04/10/2018). 

Il sottoscritto/a Avv. ______________________________________ nato/a a ______________ 

____________________il________________ c.f. ___________________________________ 

con studio in___________________________ via __________________________________ 

tel __________________________pec___________________________________________

Recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

MANIFESTA 

Il proprio interesse all’assunzione dell'incarico legale nella causa avverso il provvedimento 
di diniego di istanza di permesso di costruire avanti al TAR Lombardia – sede di Milano.    

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti,  uso o esibizione di  atti  falsi  contenenti  dati  non rispondenti  a verità, sotto la  
propria responsabilità, ai sensi delgi artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA 

1) che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 
n. 50/2016;
2) che  nei  propri  confronti  non  sussistono  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione;

3) di essere iscritto all’albo degli Avvocati di_________________________________al 

n.________________a far data dal____________________________

4) di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità  o di conflitto di interesse di cui al 
codice deontologico forense;
5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  che  sarà  libero  di  seguire  anche  altre  procedure  per 
l’affidamento del servizio di che trattasi e che il medesimo Comune si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;



6)  attesta di  essere informato ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo 13 del  Regolamento UE n. 
2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 
a 22 del suddetto regolamento 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le informazioni riportate nell’avviso, con la presentazione del curriculum e delle proposta 
e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del soggetto proponente 
prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, 
anche giudiziari, che lo riguardano. Il soggetto si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa 
e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti 
dati personali nell’ambito della procedura di che trattasi, per quanto concerne il trattamento dei loro 
dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune, per le finalità descritte nell’avviso. 

SI ALLEGA: DETTAGLIATO CURRICULUM E PROPOSTA ECONOMICA  

Firma e timbro 

_______________________

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 


