ALLEGATO B
Spett.le Azienda Lombarda
per l’Edilizia Residenziale
di Bergamo-Lecco-Sondrio

SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO IN
MATERIA DI “DIRITTO DEL CONDOMINIO” ED ADEMPIMENTI CONNESSI
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE AI FINI
DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA e DELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Da compilarsi a cura del soggetto candidato

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a _______________ (__) il ______________
Codice fiscale _________________________ residente a ___________________________ prov. _______
cap. _______ in via _________________________________ n. civ. ____ in qualità di Titolare Legale
Rappresentante / Socio dello Studio _____________________________________________ con sede in
_______________________, in via __________________n. ____ codice fiscale n. ____________________
partita IVA n _______________________ telefono ____________________ fax _________________
in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto, valendosi della disposizione di cui all’art.46 DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.
75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara
•

di aver conseguito la laurea (laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento, riconosciuta a livello
europeo) in _____________________________ in data __________________ presso l’Università di
_________________________________

•

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati a far data da ______________________________________

•

di essere in regola con gli obblighi formativi professionali

•

di non aver subito censure/provvedimenti applicati in via definitiva da parte degli organi competenti
per violazioni del codice deontologico forense

•

di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all’incarico;

•

di aver svolto negli ultimi tre anni (__________ 2018 – ________ 2021) i seguenti servizi attinenti le
attività oggetto della presente selezione:

AI FINI DELL’AMMISSIONE (ART. 4 AVVISO DI SELEZIONE):

1

N.

Dal
gg/mm/
aaaa

Al
gg/mm/
aaaa

Contratto
(Federcasa,
Federmanager,
Confservizi)

Committente

Oggetto dell’incarico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

REQUISITI ULTERIORI AI FINI PREMIALI (ART. 7 AVVISO DI SELEZIONE):
➢ Esperienza specifica nello svolgimento di attività di avvocato nelle materie oggetto dell’Avviso, da
committenti pubblici o privati, che sia ulteriore e diversa rispetto agli incarichi considerati ai fini
dell’ammissione di cui al precedente articolo 4 - con esclusione di incarichi per emissione di
Decreto Ingiuntivo per il recupero del credito

N.

Dal
gg/mm/
aaaa

Al
gg/mm/
aaaa

Committente

Oggetto dell’incarico

2

➢ Esperienza specifica di docenza in convegni e seminari sulle tematiche inerenti la materia
condominiale e documentata attività di pubblicazioni in ambito della materia oggetto dell’Avviso

N.

data

Tipologia:
seminario;
docenza;
seminario;
pubblicazione

Committente/Editore

Titolo del
seminario/convegno/pubblicazione od
ambito della docenza

➢ Incarichi legali per soggetti, comunque denominati, gestori di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica e/o Edilizia Sociale, nell’ambito delle materie oggetto del presente avviso,
complessivamente considerati

N.

Dal
gg/mm/
aaaa

Al
gg/mm/
aaaa

Committente

Oggetto dell’incarico

3

…………………….., li…………………………..
Firma digitale del/la dichiarante
………………………………….………………………………………
(in alternativa firma del dichiarante con allegata fotocopia del documento d’identità, in
corso di validità)
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