Al Direttore Generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari
Della Provincia di Ragusa
Via Mario Spadola n. 3
97100 Ragusa

Il/la sottoscritto/a Avv.

,

nato/a a

, il

, C.F (

),

residente in

Prov.

, via

,

con studio in

Prov.

, via

,

tel.

, fax-

, e-mail

,

P.E.C.

.

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura finalizzata all’aggiornamento dell’Albo degli
avvocati esterni all’Ente, di cui alla Determina del Dirigente Settore Amministrativo n. 29/2012 del
26.01.2012 dal quale attingere per l’affidamento di rappresentanza in giudizio e patrocinio,
incarichi di consulenza legale, nonché di assistenza stragiudiziale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di avere il seguente numero di codice fiscale/partita IVA
2. di essere iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di

;
dal

3. di svolgere prevalentemente le seguenti attività

.
;

4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni

;

5. di voler essere iscritti anche alla “prima” sezione (dichiarazione rivolta esclusivamente
ai professionisti iscritti all’albo dei Cassazionisti)
6. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l’Istituto;
7. di essere in possesso della capacità contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di
legge ovvero;

8.

di non avere riportato condanne in materia di legge antimafia, di non essere destinatario/a di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e quant’altro previsto
da tali leggi e di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione;

9. di non avere, al momento della richiesta di iscrizione, contenzioso nè incarichi di consulenza
in genere che contrastino con gli interessi dell’Istituto, sia in proprio che in nome e per
conto dei propri clienti;
10. di impegnarsi, per tutta la durata dell’incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e
difesa contro l’Istituto e/o che contrastino con gli interessi dell’Istituto;
11. di accettare espressamente le disposizioni contenute nel regolamento di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 12/2011 del 04.05.2011;
12. di fornire il proprio assenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Allega alla presente i seguenti documenti:
- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, d’iscrizione all’Albo Professionale e di non
sussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- curriculum vitae, con l’indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte;
- copia del documento di identità in corso di validità.

Data

Sottoscrizione ………………………….

CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritto/a Avv.
residente in
via

, nato/a a
, via

, con studio in

,
,

,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto contenuto nel presente atto
notorio corrisponde al vero.
Il/la sottoscritto/a autorizza altresì, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati
personali.

Data

Sottoscrizione

