
ALLEGATO 1 – DOMANDA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROFESSIONISTA (BUSTA A)                                 
Selezione per il conferimento di incarico 

 di consulenza in materia fiscale mediante procedura comparativa 
 per il triennio 1/1/2018 – 31/12/2020  

________________________________________________________________________________ 

 

Spett.le 
COMUNE DI NOVATE MILANESE 
Viale Vittorio Veneto, 18 
20026 NOVATE MILANESE 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________________________ il ______________________________ 
 
Residente a __________________________________________ in via ________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________ P. IVA _____________________________ 
 
Telefono _________________________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

 
C H I E D E  

 
di partecipare all’avviso pubblico emanato dal Comune di Novate Milanese per il conferimento di un incarico 
professionale di consulenza in materia fiscale e, a tal fine,  
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi 
 

• di essere iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal ________ con il seguente 
numero di iscrizione __________________; 

 
• di essere in possesso:  

- della cittadinanza italiana o della cittadinanza ______________________________ (indicare lo Stato 
membro dell’Unione Europea); 

- di adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

- dei diritti civili e politici; 
 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 
• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
• di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione, secondo le normative vigenti; 
 
• di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
• di non trovarsi nelle condizioni di inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 
 
• di non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione e di non aver ricevuto comunicazioni di demerito in 

precedenti incarichi; 
 
• di accettare integralmente tutte le condizioni ed i contenuti della bozza di contratto e dell’avviso pubblico emanato 

dal Comune di Novate Milanese per il conferimento di un incarico professionale di consulenza in materia fiscale 
senza alcuna condizione o riserva; 

 
• di fornire il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti 

della presente procedura 

  
Allega: 
Fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Dichiara che i dati sopra riportati e quelli contenuti nei documenti allegati rispondono a verità e di essere 
consapevole che il Comune di Novate Milanese potrà effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare 
la veridicità di quanto dichiarato. 
 
 
Data, ____________________  
 
 
 

___________________________________________ 
(firma) 

 
 
I dati personali comunicati ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 saranno trattati unicamente per le finalità di gestione 
della procedura per la quale vengono rilasciati. 


