
PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PRESSO LA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO PER IL PERIODO 

1.1.2013/31.12.2015 – SMARTCIG ZD207A93A3 

All. “D”) all’Avviso 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI TITOLI ED ESPERIENZE CULTURALI E PROFESSIONALI 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________Provincia ___________________________Stato 

_______________________-il ____________C.F. _______________________  

P.IVA. ______________________________________,  

Residente nello Stato ______________________________, città _______________________provincia 

__________________________________ 

Via/piazza_______________________________________________________tel._____________________ 

fax__________________________ Pec___________________________@_________________ 

e-mail ________________________________@_____________________________ 

con riferimento alla PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO PER IL PERIODO 

1.1.2013/31.12.2015 – SMARTCIG ZD207A93A3 

a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in ordine alla 

responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI 

TITOLI PROFESSIONALI: 

● Anzianità di iscrizione all’Albo :  

Anni _____________, dal __________ 

(Nel caso di frazioni di anno superiori a 6 mesi): Mesi ___________ , dal _________, al ___________ 

□ Iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti in cassazione ed altre giurisdizioni superiori ; 

□  Iscrizione elenco conciliatori/mediatori 

TITOLI CULTURALI: 

□ Ulteriore laurea vecchio ordinamento o specialistica in materie giuridico - amministrative 

    Durata del corso: dal ____________al ____________     

    Ente di rilascio __________________________; 

    Data del rilascio __________________________; 

    Materia _____________________________ 



● Dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e Master erogati da università statali o parificate nei settori 

scientifico disciplinari conclusi alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta: 

□ Dottorati di ricerca o scuole di specializzazione di durata triennale con esami di ammissione, esami 

annuali: 

     Durata del corso: dal ____________al ____________     

     Ente di rilascio __________________________; 

     Data del rilascio __________________________; 

     Durata del corso: dal ____________al ____________     

     Ente di rilascio __________________________; 

     Data del rilascio __________________________; 

□ Master o corsi di perfezionamento di durata annuale o biennale: punti 2 a master  o corso annuale, o ad 

annualità in caso di corso biennale 

     Durata del corso: dal ____________al ____________     

     Ente di rilascio __________________________; 

     Data del rilascio __________________________;  

     Materia ______________________________; 

    Durata del corso: dal ____________al ____________     

     Ente di rilascio __________________________; 

     Data del rilascio __________________________;  

     Materia ______________________________; 

     Durata del corso: dal ____________al ____________     

     Ente di rilascio __________________________; 

     Data del rilascio __________________________;  

     Materia ______________________________; 

  

DICHIARA ALTRESI’ DI AVER SVOLTO I SEGUENTI 

INCARICHI PROFESSIONALI (Assistenza ad Enti del sistema camerale nel periodo 2008/2012) 

□ Patrocini in giudizio 

      Ente assistito __________________________________ Contro ______________ 

     Data di conferimento mandato ______________________ 

     Oggetto del contenzioso _________________________________________ 



      (Aggiungere altre righe quanti sono i patrocini svolti) 

□ Pareri scritti 

     Ente assistito __________________________________ Contro ______________ 

     Data di conferimento mandato ______________________ 

     Oggetto del parere  _________________________________________ 

      (Aggiungere altre righe quanti sono i pareri svolti) 

Addì, _____ / _____/ _______ 

 

        firma leggibile e per esteso 

 

________________________ 

N.B. In allegato alla dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, fotocopia di un documento 

di identità valido del sottoscrittore 


