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Allegato A 
                  Consorzio di Bonifica            
                                            « UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI »          
                Via S. Martino 60 – 56125 – PISA – tel. 050 505411   fax 050 505438  

                                                                            www.ufficiofiumiefossi.it             
 
 

Al DIRETTORE 
Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi” Pisa 
Via San Martino n. 60 
56125 PISA 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA GIURIDICO-LEGALE ED 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA “UFFICIO DEI FIUMI E 
FOSSI” DI PISA. 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________nato/a__________________il_____________e residente 
a________________________Prov_________________Via/P.zza____________________________n_____
CAP_______nella sua qualità di 1________________________________________________________iscritto 
all’Albo/Collegio______________________________________di___________________________________ 
e con Studio sito in________________________________________________Prov_____________________ 
Via/P.zza__________________________________CAP________C.F._______________________________
Partita IVA_____________________________tel.____________________ cell. _______________________ 
Fax__________________________indirizzo e –mail______________________________. 
Recapito per le comunicazioni relative al presente avviso (se diverso dal precedente): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

                                                  
1 (Professionista singolo/Titolare dello Studio professionale associato) 
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CHIEDE 

 
Di essere iscritto all’elenco aperto di professionisti di cui all’oggetto per una o più delle seguenti categorie 
professionali: 
Sezione 1. SERVIZI DI CONSULENZA E RAPPRESENTANZA GIURIDICO/LEGALE. 

□ 1.1 Servizi di consulenza e/o patrocinio legale nel settore amministrativo, con particolare 
riferimento alla materia della contrattualistica pubblica, procedure espropriative ed appalti; 

□ 1.2   Servizi di Servizi di consulenza e/o patrocinio legale nel settore del contenzioso tributario, con 
particolare riferimento alle procedure di riscossione coattiva ed ai contenziosi riguardanti i 
contributi di bonifica; 

□ 1.3 Servizi di consulenza e/o patrocinio legale nel settore civile, con particolare riferimento 
all’attività degli Enti Pubblici ed alla responsabilità civile verso terzi; 

□ 1.4 Servizi e pratiche notarili. 
Sezione 2. SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE, ECONOMICO ED 
ASSICURATIVO. 

□ 2.1 Servizi di consulenza fiscale e tributaria; 
□ 2.2 Servizi di consulenza del lavoro; 
□ 2.3 Servizi di brokeraggio assicurativo; 
□ 2.4 Servizi di consulenza editoriale e di comunicazione interna/esterna; 
□ 2.5 Servizi finanziari. 

 
A TAL FINE 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 D.p.R. n. 445/2001 e s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali –nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi- richiamate dall’art 76 
del predetto D.p.R. n. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

 a) di NON trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
ai sensi dell’art. 38 Dlgs 163/2006; 

 b) di NON trovarsi nelle condizioni che impediscono di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione a norma di legge; 
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 c) di essere iscritto all’Albo/Collegio professionale 
_____________________________________________________________di____________
a far data da____________numero di iscrizione____________________________________; 

 d) di possedere pregressa particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle 
attività relative alle sezioni dell’elenco per le quali si chiede l’iscrizione, come risulta da 
curriculum vitae e professionale allegato; 

 e) di possedere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 
professionale; 

 f) di conoscere ed accettare integralmente tutte le disposizioni del presente avviso e del 
“Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali” adottato dal Consorzio. 

 
Si impegna, altresì, a trasmettere, in allegato alla presente richiesta di iscrizione, il proprio curriculum 

vitae e professionale, redatto in formato europeo, relativo agli studi ed alle attività svolte –con allegato 
specifico elenco degli incarichi assolti- e con l’indicazione del settore di maggiore competenza ai fini 
dell’iscrizione per una o più delle attività professionali di cui alle sezioni dell’elenco. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega: 

1) Copia fotostatica documento di identità in corso di validità. 
2) Curriculum vitae e professionale. 

 
Luogo e data           Firma 
                                                                                                                            
 


