Allegato “A”

Alla c.a. dell'Amministratore Unico
della PAGANI SERVIZI S.R.L.
Via Carmine, 59
84016 Pagani (SA)
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PER LA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
PATROCINIO GIUDIZIALE DELLA SOCIETA’ - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a______________________________________provincia_____________ il _________________________
residente in ____________________________(___________), alla via/corso/piazza ______________________
n. civico___________ CAP____________C.F. _________________________ P.IVA _______________________
tel. _________________________, fax _______________________, cell. _______________________________
iscritto/a all’Albo degli AVVOCATI di ___________________________________________________________
in qualità di:

□ professionista singolo
□ professionista referente dello Studio Associato composto da (elencare dettagliatamente
nomi, cognomi e titoli degli altri professionisti associati
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con studio in ______________________ Via/Piazza_____________________________________n. __________
CHIEDE
di essere inserito/a nella seguente Sezione dell'Albo di cui all’Avviso pubblico:

□ Sezione “Amministrativo”,
□ Sezione “Civile”,
□ Sezione “Penale (comprensivo anche delle costituzioni di parte civile per conto della

Società)”
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

•

di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

•

di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

•

di essere iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di _______________________________ da almeno quattro
anni e precisamente dal _________________;

•

di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione né di avere cause ostative a
contrarre con la P.A.;

•

di non aver sostenuto cause contro il Comune di Pagani (Socio Unico della PAGANI SERVIZI S.R.L.) e contro
la Pagani Servizi srl almeno da un anno ovvero, in caso di iscrizione nell'Albo, rinunciare alle stesse se
inferiori a due;

•

di non essere risultato/a destinatario/a di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per
delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di
proventi da attività illecita;

•

di possedere esperienza nella materia oggetto dell’iscrizione alla Sezione dell’Albo, rilevabile sia attraverso
la disamina della precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

•

di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni;

•

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge num. 575 del 31/5/1965 e ss.mm.ii.
(normativa antimafia);

•

di possedere adeguata e documentata capacità professionale;

•

di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;

•

di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine Professionale di appartenenza;

•

di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per
conto della Società;

•

di impegnarsi ad osservare il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed il Codice Etico
del proprio Albo, consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi negli stessi
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contenuti;
•

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con la Società e/o con il Comune di
Pagani.

Allega alla presente i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. Fotocopia di un valido documento d’identità
2. Copia firmata per accettazione dell’Avviso pubblico
3. Curriculum professionale contenente le competenze professionali acquisite negli ultimi quattro anni
specificate così come indicate nell'Avviso pubblico

Chiede che le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano inviate al seguente indirizzo:

Cognome e nome ____________________________________________________________________________
Via e numero civico: __________________________________________________________________________
Città - C.A.P.: _______________________________________________________________________________
Fax: _______________________________________________________________________________________
Ovvero per posta elettronica certificata al seguente indirizzo (omettere se non interessati):
___________________________________________ @ ____________________________________

___________________
(luogo e data)
Il dichiarante
__________________________
(firma leggibile)
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