Consorzio Generale di Bonifica
del Bacino Inferiore del Volturno
ALLEGATO A
Oggetto: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI LEGALI ALL’ESTERNO PER LA DIFESA E IL PATROCINIO DEL
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….. nato/a a
……………………..…………..
il
………...………………...
codice
fiscale
……………………………………………
con
studio
professionale
in
……………………………… alla via/piazza ………….…….…………………… CAP
…………………….
Tel.
…………………………………………
PEC:……..…………………………….………
PARTITA IVA ……………………………………....
CHIEDE
L’iscrizione nell’ALBO in oggetto come:



Professionista
Studio associato

Nella seguente sezione:





A. contenzioso civile
B. contenzioso amministrativo
C. contenzioso del lavoro
D. contenzioso tributario
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
A. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
B. Di godere dei diritti civili e politici;
C. Di avere la capacità a contrarre con la P.A.;
D. Di avere conseguito in data ………………………… la laurea in giurisprudenza
presso l’Università …………………………………………. con la votazione di
………………..;
E. Di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine
di …………………………………………… dal ……./ ………/ .…….. ;
F. Di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal
………………….;
G. Di non avere condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
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H. Di non avere sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;
I. Di essere in possesso di comprovata specializzazione nelle sezioni dell’elenco nelle
quali si chiede di essere inserito;
J. Di non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti cause promosse contro
il Consorzio;
K. Di non avere conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il
patrocinio legale nell’interesse del Consorzio;
L. Di non avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti o
amministratori del Consorzio;
M. Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali
dovuti ex legge;
N. Di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale;
O. Di essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale.

Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B dell’avviso
pubblico,
AUTORIZZA
Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno al trattamento dei
dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell’ambito dei procedimenti per
i quali tale dichiarazione viene resa.
Si allegano alla presente Autocertificazione:
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· Modello B) di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
· Curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto
digitalmente;
· Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né
altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio
o in conflitto con gli interessi del Consorzio, per la durata del rapporto instaurato;
· Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nell’ Avviso Pubblico
ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
· Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nello schema di
convenzione riportante le condizioni di svolgimento dell’incarico legale nonché le
modalità di pagamento;
· Copia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
Il presente documento è sottoscritto digitalmente

