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Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Oggetto: Autocertificazione in merito all’assenza di motivi ostativi all’assunzione dell’incarico
Il/la sottoscritto/a avv. …………………………………………… nato/a a …………………….. prov.
…… il ……………. codice fiscale …………………..……… p. iva ..……..………… con studio in
………………………………………………. via ………………………………… n° …… CAP …………
telefono ……………… fax ………………. indirizzo pec ……………………………………….
ovvero (in caso di professionista appartenente ad uno studio associato)
Il/la sottoscritto/a avv. …………………………………………… nato/a a …………………….. prov.
…… il ……………. codice fiscale …….…………………..……… indirizzo pec (personale) membro
dello Studio associato1 …………………………………………………………… p. iva2 ….…..…………
legale rappresentante ………………………………………….. sito in …………………………… via
………………………………… n° …… CAP ………… telefono ……………… fax ……………….
indirizzo pec (dello studio) ……………………………………….
consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n.
445/2000 e ss.mm.ii. per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli
avvocati del libero foro per l’affidamento dei servizi legali di Consap S.p.A.,
DICHIARA
-

-

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con Consap;
di non incorrere in un motivo di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (come richiamato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013) o
di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la P.A.;
di non incorrere in motivi di esclusione ai sensi dell’art. art. 80 del Codice Appalti.

Data………………………………….

Firma

All. copia documento d’identità

1
2

Tale da intendersi l'Associazione di avvocati ovvero la Società tra avvocati di cui il medesimo faccia parte.
Da intendersi la Partita Iva dello Studio associato.
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Regolamento Aziendale:
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ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”

Pag. 1 di 1

