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Allegato A Fac-simile domanda
Spett.le
Azienda Speciale Consortile
INSIEME PER IL SOCIALE
Via AZALEE 14
20095 CUSANO MILANINO (MI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di
professionisti

esperti

nel

settore

delle

procedure

di

composizione

della

crisi

da

sovraindebitamento - Ambito di Cinisello Balsamo.
chiede di essere iscritto/a all’elenco di professionisti

Il/La sottoscritto/a

singoli o associati operanti nel settore delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento per incarichi di difesa in giudizio e consulenza giuridico-finanziaria.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1) di esser nato/a a

il

e di risiedere in via
C.A.P.
(eventualmente)

n.

località

, codice fiscale
giusta

prov. (

, in qualità di
procura

generale/speciale
in

del

)

Notaio

, autorizzato a rappresentare legalmente.
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n°
data
di
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L’istante/ Il partecipante dichiara di:
1. aver conseguito un attestato di frequenza di un corso per Gestori della Crisi e sul
Sovraindebitamento tenuto da Consigli degli Ordini Professionali o da Università degli Studi;
2. aver assistito almeno 10 soggetti sovraindebitati in pratiche presentate nel loro interesse per
l’attivazione delle procedure previste dalla Legge 3/2012.
3. essere iscritto al seguente albo professionale
4. non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.
lgs. 50/2016;
5. non versare in situazioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di
legge;
6. non avere a proprio carico condanne penali ostative all’assunzione dell’incarico, tali risultanti
dal Certificato Generale del Casellario Generale né sussistano nei loro confronti carichi
pendenti accertati a norma di legge;
7. non avere subito nell’ultimo triennio procedimenti disciplinari a esito sfavorevole;
8. non avere contezioso di qualsiasi natura con l’Azienda Speciale Insieme Per Il Sociale;
9. accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente avviso, nessuna eccettuata o
esclusa;
10. autorizzare l’Azienda Speciale Insieme Per Il Sociale, ai sensi 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.

In sede di presentazione della domanda per quanto riguarda il requisito n° 1 si chiede la produzione
dell’attestato di frequenza del corso; per ciò che concerne il requisito n° 2,3,4,5,6 e 7 si chiede di
autocertificare il possesso del requisito salvi e impregiudicati i controlli dell’Azienda Speciale
Insieme per Il Sociale.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel
contesto della presente domanda, ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
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445/2000- copia fotostatica del seguente documento d’identità
rilasciato da

n.
il

Luogo e data

Firma leggibile del Titolare/Legale Rappresentante

Firma leggibile dei Legali rappresentanti
(in caso di firma congiunta)

Allega:
Curriculum Professionale
Fotocopia di documento d’identità valido
Attestato di frequenza un corso per Gestori della Crisi e sul Sovraindebitamento tenuto da Consigli
degli Ordini Professionali o da Università degli Studi

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 - 20095 - Cusano Milanino (MI)
Telefono: 02.66.42.97.32 - Fax: 02.61.35.97.21- e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it
C.F./ P.IVA: 08030790961– REA: MI-1998531

