
 Modello della domanda (in carta semplice)
 
Al Comune di Padova
Settore Servizi Sociali
servizi.sociali@pec.comune.padova.it

Avviso pubblico di selezione per titoli di un incarico professionale di “Esperto Legale indipendente” 
nell’ambito  del  Progetto  finanziato  dal  Fondo  Asilo  migrazione  e  integrazione  (FAMI).  CUP 
H99D19000140007.

Il/la sottoscritt_ ________________________ nato/a __________________________
il ________________ (prov. di ____) e residente in ____________________________
(prov. di _____) via ___________________________n. _______ Cap. _____________
Tel./Cell. _________________________, indirizzo mail ____________
Codice Fiscale ______________________________ Partita Iva___________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per il conferimento di un incarico di Esperto Legale, al fine di 
verificare, in relazione agli appalti di servizi, di forniture e di lavori e al conferimento di incarichi  
individuali  esterni  nell’ambito  della  realizzazione  delle  attività  finanziate,  la  correttezza  delle 
procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati, nell’ambito  del progetto  Next to 
me: “Rete di vicinanze”.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
sotto la propria responsabilità:

1. di essere cittadino italiano;
2. di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
3. di avere svolto attività di consulenza in ambiti affini all'avviso pubblico, come documentato nel 
curriculum allegato;
4. di non avere riportato condanne penali che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, l’interdizione dai pubblici uffici o che incidono sulla moralità professionale;
5 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, 
e  di  non  essere  stato/a  licenziato/a  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante  la  produzione  di 
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
6. di non trovarsi in condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione né di 
trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all’incarico;
7.  di  dare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  per 
l’espletamento della procedura.
Chiede che le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente recapito mail:
_____________________________________  ,  impegnandosi  a  comunicare  ogni  eventuale 
variazione che dovesse intervenire in costanza di incarico.
Allega alla presente domanda il Curriculum firmato e datato e copia documento di identità 

Data ______________________

firma________________________
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