
Comune di Martina Franca
Provincia di Taranto

                                                                                                                                         Allegato “C” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI DEL COMUNE DI

MARTINA FRANCA
SOTTOSEZIONE SERVIZI LEGALI

            Al  Comune  di  Martina Franca
Piazza Roma 32
74015 MARTINA FRANCA

protocollo.comunemartinafranca@  pec  .rupar.puglia.it  

Il sottoscritto  nato 

a  prov.  il 

e residente a  prov.   

via/viale/piazza/corso   

Telefono    Fax       

e-mail  

 Codice Fiscale    

 P.IVA                  

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di iscrizione,

 di libero professionista singolo (art 46 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di libero professionista associato (art 46 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  
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 di legale rappresentante della S  ocietà di professionisti   (art 46 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

quale domicilio eletto per la procedura relativa all’affidamento: 

CHIEDE

di  essere  iscritto  nella  sezione  “Servizi  legali”  dell'Albo  dei  Fornitori  del  Comune  di  Martina  Franca,  nella/e  seguente/i

sottosezione/i:

Consulenza legale civile 

Consulenza legale giuslavoristica 

Consulenza legale penale 

Consulenza legale tributaria 

Consulenza legale amministrativa 

....................................................                                                   .....................................................
                Luogo e data                                                                                                                         Firma

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Informativa ai sensi art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del
presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art.  7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente
modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016, del D.lgs. n.
33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012,
che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
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