Allegato B)
Al Comune di Vibo Valentia
Piazza Martiri d'Ungheria
89900 – Vibo Valentia

Oggetto: procedura selettiva – comparativa pubblica di n. 1 (uno) professionista per la consulenza,
il patrocinio e la rappresentanza processuale del Comune di Vibo Valentia, in tutte le liti attive e
passive dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e per le procedure di
mediazione/reclamo, nonché come supporto giuridico da rendere ai vari uffici in merito a questioni
di particolare rilevanza tributaria.
ELENCO DEGLI INCARICHI E DELLE CAUSE TRATTATE
Il/La sottoscritto/a
nat_

a

residente a
P.I.

prov.
prov.

il

,via

,
n°

, c.f.

.

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. n° 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n° 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
46 del citato D.P.R. n. 445/00, ai fini valutativi per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 6,
lett. c) e d) dell’avviso pubblico di selezione comparativa approvato dalla G.C. con delibera n.
163 del 26/11/2019,
DICHIARA
ai fini della valutazione del punteggio, di aver trattato nell’ultimo quinquennio i seguenti
procedimenti di natura tributaria:

innanzi al giudice tributario di 1° grado

Cifre
N°.

innanzi al giudice tributario di 2° grado

N°.

Innanzi alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione

N°.

In lettere

□ Di avere esperienza per convenzioni continuative di difesa e rappresentanza in giudizio con la
Pubblica Amministrazione conferiti negli ultimi cinque anni per un periodo non inferiore a sei mesi:
Amministrazione :
_ dal
al
; Amministrazione :
dal
al
;
Amministrazione :
dal
al
; (periodi inferiori a mesi sei
non saranno conteggiati - eventuali incarichi con più enti per lo stesso periodo temporale sarà
considerata utile una sola convenzione);

□ Di non avere esperienza per convenzioni continuative di difesa e rappresentanza in giudizio con la
Pubblica Amministrazione;

□ Di avere pubblicato articoli e/o testi in materia giuridica/tributaria: n°
Se si indicare

□

Di avere eseguito master in materie giuridiche/tributarie svolte presso Università italiane e
straniere.
Se si indicare

Luogo e data

In Fede

