Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
AFOL MONZA BRIANZA
Via Tre Venezie, 63
20821 MEDA

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento
diretto del servizio di assistenza giuridico legale, assistenza giuridico legale in materia di
diritto del lavoro ai sensi dell’art. 36, co. 4 l. a) del d.lgs 50/016 per Afol Monza Brianza –

CIG

Z402C7A57B

Proponente………………………….

Il/la sottoscritto/a …………………..…….……………….., .nato/a …….............…………....……
il ………….… residente a ……………………… in via …………….………..…………….…..
studio in via …………………..………………., P. Iva/C.F. …………….…..………………..
tel ……………. fax …………………, cell. …………………………………………………
posta elettronica ………………………..…………….
PEC …………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto ed, a tal fine, ai sensi e per gli effetti
previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge per le false dichiarazioni e/o esibizione di documenti falsi, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
1. cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno stato membro dell' Unione Europea;
2. godimento dei diritti politici;

3. di essere in possesso di laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di
……….………….…… in data ……….……. e di essere iscritto all’Albo degli avvocati
di ………..…………., con numero ………………..;

ALLEGA

1.
2.
3.
4.

modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
il proprio curriculum vitae in formato Europass;
offerta economica, secondo il modello allegato;
curriculum in formato europass, sottoscritto dall'interessato, che riporti i titoli,
le esperienze professionali, le attestazioni, i diplomi, le pubblicazioni o altre
produzioni documentali che attestino la qualificazione professionale nella
materia oggetto dell'incarico e che danno titolo ai punteggi previsti, precisando
che affinché i titoli siano validi occorre indicare la data di inizio e la data di fine
delle attività;

5. offerta tecnica indicante il progetto globale dei servizi offerti e l’illustrazione
delle modalità di erogazione degli stessi;
6. copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmato in
originale;

7. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente Invito;

ATTESTA
•
•
•

di aver preso conoscenza dell'avviso di selezione e di accettarne pienamente le
condizioni ivi riportate;
di aver preso visione della bozza di contratto e di accettarne fin d'ora termini e
condizioni che si dichiara di aver ben compreso;
di essere consapevole chi i dati fomiti con il presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del Regolamento (Ue)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).

Data ………………………..
Firma
……………………………….

