
ALLEGATO A 

 

Alla cortese attenzione: 

 

COMUNE DI VANZAGO 

Via Garibaldi, 6 

20010 Vanzago (MI) 

ISTANZA DI ADESIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER IL SUPPORTO A ESPROPRIATI E FRONTISTI 

La/ sottoscritta ANNAROSA CORSELLI SCROSATI  

 
nata a Gallarate il 11/12/1949 

 
residente a BUSTO ARSIZIO via Vicinale Lazzaretto, n. 8/7 

  
 
codice fiscale CRSNRS49T51D869D partita IVA:    01422710127 

 
telefono 0331/632240 - 653358 Fax 0331/679846 

 
e-mail studio@scrosaticorselli.it PEC annarosa.corselli@busto.pecavvocati.it 

 

in qualità di Associato 

 

dell’impresa STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCROSATI CORSELLI 

 

VISTO 

l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INERENTE LA 

FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE TECNICO E 

LEGALI IN AMBITO ESPROPRI, FINALIZZATO A FORNIRE IL SUPPORTO AI CITTADINI 

E SOGGETTI PRIVATI DIRETTAMENTE INTERESSATI DAI PROVVEDIMENTI 

ESPROPRIATIVI EMESSI A SEGUITO DELL’AMPLIAMENTO DELLA TRATTA 

FERROVIARIA - IV BINARIO RHO/PARABIAGO 

 

ADERISCE 

ALLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO E INVIA LA SEGUENTE SCHEDA DEBITAMENTE 

COMPILATA PER LA DETERMINAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI DI CUI 

SOPRA DA PUBBLICARE MEDIANTE MEZZI INFORMATIVI DEL COMUNE DI VANZAGO. 

 



DICHIARA 

 

x   di essere consapevole che l’espressione di questa manifestazione di interesse non   
comporta diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli per le parti interessate,  
e di conoscere pertanto le finalità dichiarate nello stesso avviso; 

 
X  di essere consapevole che tale procedura ha il solo scopo informativo e non ha 

carattere  né di mediazione e non si configura né come albo professionale né 
graduatoria di merito; 

 
x  di non avere in corso alcun rapporto di consulenza e/o lavorativo presso il Comune di 

Vanzago;  
 

x   di non avere percepito né di percepire ora o in futuro dal Comune di Vanzago alcun 

compenso per le eventuali prestazioni rese che scaturiranno dalla pubblicazione 
dell’elenco;  

 
x  di non avere pagato né di dover pagare nulla al Comune di Vanzago in relazione alle 

eventuali prestazioni rese che scaturiranno da questo procedimento; 
 
x   di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente procedura non comporta 

alcun diritto nei confronti del Comune di Vanzago né vincola il Comune di Vanzago in 
alcun modo nei confronti del sottoscritto; 

 

x  di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e/o 

sanzioni interdittive all’esercizio dell’attività professionale da me svolta; 
 

x   di essere consapevole delle responsabilità penali cui andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti puniti dal Codice Penale e dalle leggi 

penali in materia ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Busto Arsizio, in data 25/01/2021 

Richiedente 

 

Annarosa Corselli Scrosati 

 

Allegare al Modello, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto richiedente e curriculum vitae formato europeo 

firmato. 

 

 

  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 



COMUNE DI VANZAGO | SCHEDA PROFESSIONISTI PER SUPPORTO A ESPROPRIATI E FRONTISTI  

  

 

--- NOME SOCIETA’/ STUDIO / PROFESSIONISTA --- 

 

> CATEGORIA 

x Avvocato  Agenzia Immobiliare 

 Notaio  Altro (Specificare) 

 Geometra   

 Architetto   

 Ingegnere   
(Apporre una “x” sulla casella corrispondente) 

> INFORMAZIONI GENERALI 

Nome attività STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCROSATI CORSELLI 

Email studio@scrosaticorselli.it 

PEC annarosa.corselli@busto.pecavvocati.it 

N° telefono 0331/632240 – 653358    Fax. 0331/679846 

Indirizzo Via San Michele, n. 13 – 21052 Busto Arsizio (Va) 

Sito Internet  
 

> SERVIZI RESI E TARIFFE 

Servizi Resi Tariffe 
▪ Si fa riferimento ai parametri forensi stabiliti dal D.M. 55/2014. Prima 

dell’incarico verrà formulato preventivo alla stregua dei parametri 
sopra richiamati, in base al valore della pratica. 

▪ €  

▪  ▪ € 

▪  ▪ € 

▪  ▪ € 

 



 

> ESPERIENZE PREGRESSE NELL’AMBITO DEGLI ESPROPRI 

Esperienze pregresse 
▪ Patrocinio di parti private avanti la Giurisdizione Amministrativa e Ordinaria in numerosi 

procedimenti sia per l’annullamento di iter procedimentali che per la liquidazione/opposizione 
all’indennità di espropriazione – occupazione, ovvero per il risarcimento dei danni (Tribunali 
ordinari, Corte d’Appello di Milano Giudice Unico in tema di liquidazione delle indennità,  
Cassazione, TAR Lombardia, Consiglio di Stato). 
Enti procedenti nelle controversie sopra indicate sono stati: 

▪ Ferrovie Nord Milano 
▪ Pedemontana – Pedelombarda - CAL 
▪ Superstrada Malpensa 
▪ ANAS 
▪ Edilizia Convenzionata (vari Comuni) 

N.B.: allegare il Curriculum Vitae dei professionisti indicati 


