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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

(ex art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)  

 

Spett.le  

Comune di Battipaglia 

          Piazza Aldo Moro, n. 1 

84091 – Battipaglia (SA) 

                

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarico legale di rappresentanza e difesa 

in giudizio del Comune di Battipaglia dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro (Ricorso: 

R.G. 4122/2018) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________(____) il _____________________________ 

residente in _____________________________, Via _______________________________ n._______ 

nella qualità di _______________________________________________________________________ 

avente studio principale in ______________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________n. _____, 

Codice Fiscale: _____________________________; P.IVA: ___________________________________ 

Codice meccanografico ___________________________________; Telefono __________________; 

FAX _____________; E-mail___________________________________________________________;        

PEC _______________________________________________________________________________ 

 
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità in atti, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA: 

 

 l’assenza nei propri confronti di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi della normativa vigente; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

 l’assenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013; 

 l’assenza di contenzioso, incarichi legali e prestazioni di consulenza contro il Comune di Battipaglia, 

sia in proprio che in nome e per conto, in qualità di difensore, di altre parti; 

 l’inesistenza di contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e di incarichi ad ex dipendenti del 

Comune di Battipaglia che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 



Modello A-bis 
 

 2 

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune di Battipaglia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001 (pantouflage o revolving door), anche in combinato disposto con l’art. 21 del D.Lgs. n. 

39/2013;  

 di essere regolarmente iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di 

________________________________, dal ______________, con abilitazione all'esercizio della 

professione dal __________________. 

 

Luogo e data ____________________ 

 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 

Allegare fotocopia documento di identita’o 
riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore (pena l’esclusione) 
 


