
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ A FAR 

PARTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTT. 5 e 6 del D.L. 16 

LUGLIO 2020 N.76, CONVERTITO IN L. 1 SETTEMBRE 2020, N.120, IN QUALITÀ DI 

COMPONENTE NOMINATO DALLA STAZIONE APPALTANTE, IN RELAZIONE AL 

CONTRATTO CIG:6030922A44 di cui all’avviso pubblico pubblicato il 9.02.2021 

Al Direttore Generale dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione la Trasformazione Fondiaria in 

Puglia, Lucania e Irpinia, Bari 

Responsabile del procedimento: Avv. Roberta Ronzino 

 

La sottoscritta AVV. BARBARA ACCETTURA, nata a Lecce il 28.05.1971, e residente in Lecce 

alla via L.Sturzo n.20, CF CCT BBR 71E68E506T, iscritta all’Ordine degli Avvocati  di Lecce 

MANIFESTA 

In qualità di avvocato, il proprio interesse ad A FAR PARTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO 

TECNICO DI CUI AGLI ARTT. 5 e 6 del D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, CONVERTITO IN L. 

1 SETTEMBRE 2020, N.120, IN QUALITÀ DI COMPONENTE NOMINATO DALLA 

STAZIONE APPALTANTE, IN RELAZIONE AL CONTRATTO CIG:6030922A44 

A TAL FINE DICHIARA 

- di essere in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici anche in relazione allo specifico oggetto del contratto CIG 6030922A44;  

- di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art.2 dell’Avviso pubblico; 

-di possedere i requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art.3 dell’Avviso, non avendo 

riportato condanne per nessun delitto di nessun tipo e non essendo mai stata assoggettata a 

misure di prevenzione;  

- e di non aver concorso in alcun modo all’approvazione di atti dichiarati illegittimi tantomeno 

per dolo o colpa grave.  

 

AUTORIZZA  

- l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di pec 

accettura.barbara@ordavvle.legalmail.it 

- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss, la raccolta dei dati personali che saranno 

trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative 

al presente procedimento ed alla connessa procedura  

 

Lecce, 23 febbraio 2024  

Avv. Barbara Accettura  

Si allega: 

- copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 

- CV aggiornato attestante il possesso di comprovata esperienza nel settore.  
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