
ALLEGATO A  

MODULO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (in carta semplice) 

Da inserire nella Busta A) 

 

Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

VERONA 

Corso Porta Nuova, n. 96 

37122 VERONA 

 

OGGETTO:  SELEZIONE PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
FINALIZZATI ALL’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO DOMUS MERCATORUM. 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME  __________________________________________________________________________ 

NOME __________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________ IL ____________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

RESIDENTE A (indicare: Comune, CAP, Via e numero civico)  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

TELEFONO ___________________________________ FAX ___________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione indetta con determinazione del Segretario Generale n. 282 del 

19/06/2018 per il conferimento dell’incarico professionale per la prestazione di servizi finalizzati 

all’alienazione dell’immobile denominato Domus Mercatorum (con esclusione di Casa 

Bresciani). 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 

dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non 

veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa, 

 

DICHIARA 

 



a) L’iscrizione all’albo professionale dei notai della Provincia di Verona; 

b) Di non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali a proprio carico in corso e non 

essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

c) L’assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Camera di Commercio di Verona;  

d) Di avere preso visione e di accettare tutte le disposizioni dell’avviso di procedura comparativa; 

e) Di aver preso conoscenza e di accettare in modo pieno, per quanto applicabili, gli obblighi di 

condotta previsti dai codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, ed in 

particolare contenuti nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Verona, pubblicato sul sito http://www.vr.camcom.it, sezione Amministrazione 

trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali (sub voce Codici di comportamento). 

 

 

Data____________                               

 

Firma __________________________________ 

 
*firma autografa in originale. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

Allegati:  

 

❑ copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità; 

❑ curriculum vitae; 
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