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Allegato 1 - Istanza di partecipazione  
 
 

Spett.le  
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari  
Via Dante, 25  - 70100 BARI  

 
 
A mezzo pec: avvisoconsulenza@pec.fondazionepetruzzelli.it 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE DI TIPO 
GIURIDICO-LEGALE. CIG - Z121C0EAA7 
 
 
 

I S T A N Z A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  
 
 
Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________ il 
___________________ e residente in ___________________________________, alla via 
________________________________ con studio in ___________________________, alla via 
_________________________________, codice fiscale _________________________ partita IVA  
___________________  
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione 
è stata rilasciata  
 

C H I E D E  
 
di partecipare alla procedura indetta dalla Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
per l’affidamento dell’incarico annuale di collaborazione di tipo giuridico-legale ed, a tal fine , ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A  
 

1) di essere libero professionista con sede in ______________________ Via 
______________________, n. _________, CAP ________ iscritto dal _________ all’Ordine 
Professionale degli Avvocati di _______________, al numero ___________,  
 
2) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 
3) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione; 
 
4) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi della 
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normativa vigente, la costituzione di rapporti di consulenza presso la Pubblica Amministrazione, di 
non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
5) di aver preso piena conoscenza dell’avviso pubblico e degli altri documenti ad essa allegati, 
ovvero richiamati e citati, delle norme che regolano la procedura di selezione e l’esecuzione del 
relativo contratto e di accettarne in pieno il loro contenuto, nonché di obbligarsi, in caso di 
affidamento dell’incarico, ad osservarli in ogni loro parte ed in particolare di obbligarsi a garantire 
la propria presenza presso gli Uffici della Fondazione in base alle richieste, alle esigenze ed ai 
tempi dettati dal Datore di lavoro.  
 
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nell’Avviso pubblico;  
 
7) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il professionista verrà escluso dalla presente procedura di selezione, o, se 
risultato affidatario dell’incarico, decadrà dall’affidamento medesimo; inoltre, di essere 
consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e ss. cod. 
civ.  
  
8) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo:  
 
- posta elettronica certificata (PEC)______________________________________  
 
Luogo_________, data __________ 
 
 
 

Firma  
 
 

________________________________  
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000, pena l’esclusione dalla gara, unitamente al curriculum professionale. 


