MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DI DIFESA IN GIUDIZIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE
AL CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE
Via G. Veraldi -12
88100 Catanzaro
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………..…………. il ……………………..……… residente in ………………………..…………… prov. …………….
cod. fisc. ………….……………………………….. Partita IVA……………….......................... con studio professionale in
________________, Via ________________________, tel …………………………… fax…………………….., P.E.C.
………………………………………………………….., e-mail……………………………………..……,
CHIEDE
di essere ammesso a far parte dell’Elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi legali di
rappresentanza e difesa in giudizio del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, nella/e seguente/i sezione/i:
o sezione ………………………………………………
o sezione ………………………………………………
(non più di due sezioni, da indicare tra le seguenti: SEZIONE A – AMMINISTRATIVO; SEZIONE B – CIVILE;
SEZIONE C – LAVORO; SEZIONE D – PENALE; SEZIONE E – TRIBUTARIO)
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000):
DICHIARA
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di…………………………………………………. dal ……………………...;
- (eventuale) di essere abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori dal ………………………….;
- di possedere la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- di godere dei diritti civili e politici;
- l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della
propria attività professionale;
- di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con
la Pubblica Amministrazione;
- di accettare di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali esterni
del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese;
- di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
- di voler ricevere le comunicazioni di offerta incarico professionale al seguente indirizzo P.E.C.
____________________________________________________________________________;
- di autorizzare il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese al trattamento dei dati personali contenuti nella
presente domanda e nella documentazione allegata ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Allega:
- curriculum formativo e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle
materie della specifica Sezione dell’elenco a cui si chiede l’iscrizione;
- copia documento identità in corso di validità.
Data ___________________
Firma digitale

