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(ALLEGATO 1) 

 
 

Spett.le Odcec di Nola   

 

 

Pec: ordine@odcecnola.legalmail.it  

 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE RIVOLTO AD ISCRITTI ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

DELL’ODCEC DI NOLA FINALIZZATO ALL’INVITO A PRESENTARE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020 DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL’ENTE 

DICHIARATIVI ANNO 2022 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

C.Fiscale _________________________________Partita Iva_______________________________ 

con studio nel Comune di ____________________________________________Provincia________ 

Via______________________________________________n°___________CAP______________ 

Telefono___________E-mail_____________________________Pec:________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la manifestazione di 

interesse: PEC: ___________________________________________________________________ 

 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

  

- Di essere iscritto all’Albo Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la 

Circoscrizione del Tribunale di Nola al n……….. dal…………….…; 

- Di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

………………………………..………….; 
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- non essere Consigliere dell’ODCEC di Nola, Componente del Comitato Pari Opportunità, 

Componente del Consiglio di Disciplina, Componenti del Collegio dei Revisori, Referente 

dell’Organismo di Composizione della Crisi, e componenti del Consiglio di amministrazione 

della Fondazione Commercialisti Nola, coniugi e loro parenti ed affini; 

- essere in regola con i contributi dovuti all’ODCEC di Nola; 

- di non aver procedimenti disciplinari in corso o essere sottoposti a provvedimenti disciplinari 

conclusi positivamente negli ultimi 24 mesi; 

- essere in regola con i contributi dovuti all’ODCEC di Nola; 

- non avere divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbia in corso procedure 

per dichiarazione di uno di tali stati; 

 

 

E MANIFESTA  

 

interesse a partecipare per la procedura in oggetto  

 

 

Si allega alla presente: 

 

- fotocopia di un proprio valido documento di riconoscimento; 

 

- dettagliato curriculum vitae; 

 

 

 

Data ………………………………………………………. 
 

 

 

In fede 

 

 

Timbro e Firma.......................................………..................... 

 

 


