ISTANZA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

a partecipare alla fase di consultazione per l’affidamento di un
SS1801 – “Incarico legale di recupero crediti in favore di InfoCamere”

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il___/____/_______
con studio nel Comune di ________________________________ Provincia ______________
Via ____________________________________________________________n. _________
Tel. fisso ______________________________ cell. _________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
partita I.V.A. n. _____________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla successiva fase di consultazione per l’affidamento delle
attività di recupero crediti in favore di InfoCamere e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA


che è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato e nello specifico:

 non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di condanna;
 non essere sottoposto a sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino il divieto di

contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità;
 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 assenza di cause di incompatibilità e impegno a non assumere, per tutta la durata dell’incarico,

la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro InfoCamere o le Camere
di Commercio;
 abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e iscrizione all’Ordine degli Avvocati da

almeno 8 anni;
 esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico ed in particolare in materia

di recupero coattivo di crediti, comprovata da prestazione di incarichi giudiziali e/o

stragiudiziali, da dimostrare
documentazione integrativa.

attraverso

la

presentazione

del

curriculum

vitae

e/o

 essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale.



di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato pubblicato da InfoCamere, e di essere
consapevole che:
- la pubblicazione dell’avviso non costituisce autonoma procedura di gara e che non sono
previste graduatorie;
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione a procedure di affidamento.

Si allega curriculum vitae e/o altra documentazione integrativa.

(Luogo) ________________, lì , (Data) ______________________

Firmato DIGITALMENTE

