
 

Attenzione: il presente documento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto proponente, dovrà essere 
acquisito per immagine mediante scansione e allegato alla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 
unitamente alla copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Spettabile 
Ordine degli Avvocati di Brescia 
Via San Martino della Battaglia, 18 
25121 BRESCIA  

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per il conferimento dell’incarico 

di docente nell’ambito dei corsi di inglese giuridico organizzati dall’Ordine degli 
Avvocati di Brescia per i propri iscritti 

 
 
Il sottoscritto __________________________ nato a __________ il _____________ 
C. F. ______________________ P. IVA _______________ residente a ____________ 
in via __________________ n. ____ CAP ___________ tel. __________________ in 

 proprio 
 nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di ____________________ 

C. F. _________________ P. IVA ________________ con sede a _____________ 
in via _______________________ n. ____ CAP _________ tel. _______________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il presente 
avviso: 
____________________________________________________________________ 
tel. ___________ fax ____________ PEC __________________________________ 
 

- premesso di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D. P:R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

- preso atto di tutte le condizioni ed i termini di partecipazione previsti nell’avviso 
pubblico di indagine esplorativa di mercato del 5.10.2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia; 

MANIFESTA 
interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto e, a questo effetto, con 
riferimento ai: 

 corsi di inglese giuridico 1 
 corsi di inglese giuridico 2 

DICHIARA 
- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione individuati 

nell’avviso; 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga 

validamente inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata della cui 
operatività il dichiarante assume ogni rischio; 

- di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
Luogo ______________ Data _______________ 
 firma 
 
 _______________ 


