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(esente da bollo ai sensi dell’art. 40 DPR n. 642/1972) 

 

SCHEMA DI DOMANDA per partecipazione AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 

UN ELENCO DI AVVOCATI CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE 

DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L. 

 

Spett.le 

FuniErice Service S.r.l. 

Via Ignazio Poma, n. 2 

91016 Casa Santa ERICE (TP) 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco degli avvocati della FuniErice Service S.r.l.- Dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………… prov ............. il .......................... residente a …………………………………. 

prov ………. cap ……………. in via …………………………………………………………………….. n. …………   

Tel./cell. …………………………….., con studio legale in ………………………………………………………........ 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel .......................................... fax ......................................................  

PEC ………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ...........................................................  partita iva ...................................................................  

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati della FuniErice Service S.r.l., finalizzato alla scelta di professionisti cui 

poter eventualmente conferire un incarico legale da parte dell’Azienda stessa, per le seguenti categorie (indicare max 

3 categorie): 

 diritto civile; 

 diritto del lavoro; 

 diritto amministrativo; 

 gare e appalti pubblici; 

 diritto penale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, 

DICHIARA 

1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di …………………………………. dal …………………….. e 

all’Albo dei Patrocinatori in Cassazione dal ………………………………..; 
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2. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in: 

 diritto civile; 

 diritto del lavoro; 

 diritto amministrativo; 

 gare e appalti pubblici; 

 diritto penale; 

 altro …………………………………………………………………………………………... 

3. di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 

4. che non sussistono, a proprio carico, cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

5. di non avere in corso incarichi di difesa né personalmente, né da parte dei colleghi/associati di Studio, di 

controparti della FuniErice Service S.r.l.; 

6. di non essere in conflitto di interesse con la FuniErice Service S.r.l.; 

7. di impegnarsi a comunicare l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni 

dall’insorgenza della stessa; 

8. di non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

9. che nei confronti del sottoscritto non sussistono carichi penali pendenti, misure di prevenzione e/o ogni 

ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia; 

10. di non aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 

11. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 

Avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio della FuniErice; 

12. di essere in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività rischi professionali, 

con un massimale pari a € ………………………………………………………………; 

13. di eleggere, per ogni comunicazione, recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare eventuali 

variazioni successive: ..……………………………………………………………………….fax n. ……………… 

posta elettronica certificata (PEC) …….………………………………………………………………………….....  

14. di essere informato/a e di autorizzare la FuniErice Service S.r.l. con sede in Erice, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per 

l'iscrizione e/o l’aggiornamento dell'elenco; 
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15.  di allegare il proprio curriculum professionale dichiarando che i dati in esso riportati sono veritieri. 
 

Il/La sottoscritto/a inoltre: 

SI IMPEGNA 

• a segnalare alla FuniErice Service S.r.l. l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'incarico 

affidato, in armonia con quanto disposto dal codice deontologico forense; 

• a prendere visione ed accettare quanto disposto dal Codice Etico e di Comportamento previsto dal Modello di 

organizzazione, gestione e controllo della FuniErice, ex D. Lgs. 231/2001 

In particolare 

RICONOSCE ED ACCETTA SENZA RISERVE 

- che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte della FuniErice 

Service S.r.l.; 

- che l’iscrizione nell’elenco determinerà l’obbligo, all’atto dell’eventuale conferimento del singolo incarico, di 

accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui al presente Avviso; 

- che l’iscrizione nell’elenco determinerà l’obbligo per il legale, in caso di conferimento di incarico, di 

ottemperare agli obblighi di rendicontazione nei confronti della FuniErice Service S.r.l.. 

 

ALLEGA 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 

 

Data .......................................................  

Firma 

 


