
 
 

Comune di Vado Ligure 
Provincia di Savona 

Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLO SPORTELLO DI 

CONSULENZA LEGALE PRESSO I SERVIZI SOCIALI DELL’ATS26. 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________  

C.F. ______________________________________ nato/a a _________________________  

il ___/___/_____ residente a ___________________________ (____) C.A.P. ____________  

in via _______________________________________________________, n. ____________  

__________________________________ C.F./P.I. _________________________  

 

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di manifestazione 
di interesse per l’affidamento dello sportello di consulenza legale presso i servizi sociali 
dell’ats26, di cui all’avviso esplorativo indicato in oggetto. In relazione al suddetto avviso, il 
sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

D I C H I A R A 
 

a) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, a tal fine si 
precisa quanto segue: 

 Abilitazione alla professione di Avvocato_____________ 

 Anno di iscrizione all’Albo degli Avvocati________________________ 

- 0.2 punti per ogni anno maturato 

 Anni di anzianità di servizio_________________  

- 0,5 punti per ogni anno di anzianità di servizio maturata 

 Numero di anni in regime di convenzione con amministrazioni pubbliche, nello specifico 
con i Servizi Sociali comunali, per la gestione di Sportelli di Consulenza Legale___________ 

- 1 punto per ogni anno di attività di Sportello di Consulenza legale svolta in regime di 

convenzione/contratto con Ente Pubblico per il tramite del Servizio Sociale comunale 

 specifica e dimostrata esperienza in campo sociale 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

- Max 5 punti 

b) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.  

c) Non aver subito condanne e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano la 
costituzione di un rapporto con la P.A.; 
d) Impegnarsi a non assumere, nel periodo di durata dell’incarico, incarichi in giudizio da parti 
avverse all’Amministrazione Comunale e, comunque, a non partecipare a qualsivoglia modo o 
forma, anche per il tramite di collaboratori del proprio studio, a giudizi promossi contro l’Ente; 
e) Che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente:  
 
______________________________________________________________________________________  

Tel. ________________________________ Cellulare _______________________________  

e le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate al seguente 
indirizzo di Posta Certificata (PEC): ___________________________________________________  
 
Data ___________________________ 
 

   FIRMA  
 

 _________________________________________  
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara di essere 
informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii sulla tutela dei dati personali:  
- Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura 
in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente 
richiamata.  

- Che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Vado Ligure (SV) con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;  

- Che sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii sulla tutela dei dati personali;  

- Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei diritti citati è il Comune Vado Ligure (SV) 
e, in particolare, per il Settore IX il Responsabile A.S. Silvia Rebattoni.  
 

FIRMA  
     _________________________________________ 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente (ai sensi dell’art.35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 


