
DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Il  sottoscritto  ____________________________________ nato  a  ______  (__)  il  __/__/____, 
residente  in  ____________________________  (__),  Codice  Fiscale: 
__________________________,  Partita  Iva  ________________________in  qualità  di 
titolare/legale  rappresentante  dello  Studio 
Legale________________________________________________________________/della Società 
tra professionisti_______________________________________________________________
con  sede  in  ___________________________, 
via___________________________________CAP________
telefono______________________fax_________________________email___________________
_______
_______________________________

 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  D.P.R.  445/2000  consapevole  delle  responsabilità  e  delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, ed in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole 
altresì delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016 

CHIEDE

Di  partecipare  alla  “SELEZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  LEGALE  DI 
DOMICILIAZIONE  E  SOSTITUZIONE  DI  UDIENZA  IN  GIUDIZI  PRESSO  IL  FORO  DI 
ROMA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016” CIG Z6929E9238.

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  e  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  ivi  elencate,  come  da 
autodichiarazione allegata;

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 co. 1 
lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  indicati  nella  lettera  di  invito,  come  da  autodichiarazione 
allegata;

 di accettare le condizioni contrattuali contenute nelle lettera di invito;
 che non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 

né qualsivoglia conflitto di interessi nei confronti della Città Metropolitana di Firenze;
 che tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere spedite al 

seguente  indirizzo  PEC: 
______________________________________________________________ _____

 di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” 
della  Stazione  appaltante  consultabile  nella  sezione Amministrazione trasparente  del sito 
istituzionale della Stazione appaltante;

 di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del 
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 
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propri  dipendenti  e collaboratori  a qualsiasi  titolo,  per quanto compatibili  con il  ruolo e 
l’attività svolta.

 con  la  firma  del  presente  documento  il  sottoscritto  dichiara  altresì,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 recante “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati”,  di  essere  consapevole  che  i  dati  personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura e per le finalità ivi descritte.

Luogo
Data Firma
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