Al Commissario
Azienda Zero
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
PEC:
protocollo.azero@pecveneto.it

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO RISTRETTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI
(ai sensi del Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 118 del 16.3.2018)

Il/La sottoscritto/a _________________ nato/a a ____________________ il _________________
residente in __________________ prov _____ via __________________________________ n ___
con studio in _________________ prov _____ via __________________________________ n ___
Recapiti:
tel _________________________ mobile _____________________ fax n. __________________
e-mail _______________________________ PEC______________________________________
Cod. fiscale ___________________________ P.IVA ____________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco per l’affidamento di incarichi legali ex art. 17 lett. d) punti 1 e 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, nelle sezioni specificate al successivo punto

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’Art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPR 445/2000, quanto
segue:
•
•
•

•
•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato e di essere iscritto all'Albo degli
avvocati presso il Foro di …………….. da numero …..... anni con il numero
………………………….di iscrizione e di □ essere □ non essere abilitato abilitazione al
patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza;
di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di non versare in situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a
norma di legge;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti), non essere destinatario di provvedimenti che

•
•
•

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non versare in situazioni di conflitto di interessi con l’Azienda ai sensi di quanto disposto
dall’art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia.
di essere in possesso della Polizza assicurativa RC professionale n.____________ stipulata in
data __________con la Società ____________Massimale__________________;
di avere comprovata e qualificata esperienza professionale, emergente anche da pregressa
attività svolta in sede processuale (indicare con una x gli ambiti meglio dettagliati nel
Curriculum):
o in materia di contrattualistica pubblica ed in particolare in procedure di gara indette da
centrali di committenza o comunque caratterizzate da particolare complessità e ingente
valore;
o con la committenza pubblica nell’ambito della sezione dell’elenco nella quali con la
presente domanda si richiede l’iscrizione (indicare con una x gli ambiti meglio
dettagliati nel Curriculum):
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•

diritto amministrativo e contabile
diritto civile;
diritto penale;
diritto societario
diritto del lavoro
appalti pubblici
privacy, diritto dei media e delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
responsabilità medica e sanitaria

di essere disponibile a recarsi presso l'Azienda per la consultazione del fascicolo di causa,
l'acquisizione di informazioni od il ritiro di atti pertinenti l'incarico ricevuto;
di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale
responsabilità anche per i propri collaboratori;
di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole contenute nel
regolamento adottato con Decreto Commissariale n. 118 del 16.3.2018 e nel conseguente
avviso pubblico;
di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
n.136/2010;
di autorizzare Azienda Zero, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali
nell'ambito di procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa.

Data________________

Firma

Allega:
curriculum vitae professionale redatto secondo il formato europeo, datato e firmato,
copia documento di identità.

