
Spett. le
COMUNE Pozzuoli (NA)

80078 Pozzuoli (NA)
Via Tito Livio n. 4

DOIVIANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AW|SO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA

FORMAZIONE DI UN ELENCO Dt NOTAI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

PROFESSfONALf RELATIVI AL GRANDE PROGETTO "Risanamenlo smbienrale e valorizzaaione

dei laghi dei Campi Flegref'.

IllLa sottoscritto/a

nato/a a
prov. _- il

residente in

c.a.p.

c.F.

citta

Indirizzo di posta elettronica

Chiede

Di ess€re inscritto/a all'elenco dei notai per il conferimento di incarichi professionali'

A taf fine consapevole delle conseguenze penali previste dallhft. 76 del D.P.R' 445120ú dichiara, sotto la

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D'P'R' 44512000' quanto segue:

l.Diaverpresovisionedellhwisodimanifestazionediinteresseinoggetto;

2. Di essere inscritto all'albo professionale dei Notai della Provincia di Napoli, numero di

iscrizione--datadiiscrizione,daalmenocinqueannie,piùprecisamente
dal

3. Di essere in possesso della polizza assicurativa n'

Della società di assicurazioné ;

4. Che I'esatta denominazione e l?satto recapito professionale, cui affidare l'incarico, liquidare le

prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:

Studio

Vialpiazz.a

CAP

tel Fax

5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;



6, Di essere in condizione di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;

7, Di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse del Comune di Pozzuoli;

g. Di non aver a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'art. 444 C.P,P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

9. Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia;

10, Di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria aftività professionale comunque

accertato;

11. Di autorizzare il comune di Pozzuoli (NA), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n' 196/2003, al

trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei

procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;

al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto

della oresente domanda si allega, ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D'P'R' '14512000 copia

fotostatica def seguente documento di identità-tr' 

-

rilasciato daf C.omune di il-
Luc4,o e data

Firma (per esteso)

Allega:

Fotocopia documento identità in corso di validità'


