Modello - Allegato

Domanda di partecipazione per la formazione di una short list di professionisti legali da cui
attingere per l’affidamento di incarichi di assistenza legale nelle procedure giudiziali ed
extragiudiziali dell’A.R.C.A. Nord Salento.

info@pec.arcanordsalento.it

da inviare esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata

Il/La sottoscritto/a Avv.________________________________ C.F.____________________________
nato/a_________________il________________residente in__________________Via _________________
con studio in_________________________Via__________________________Tel.______________
e-mail_________________________________pec______________________________________________
partita IVA________________________________.

CHIEDE

Professionista Singolo
di essere inserito/a, in qualità di professionista singolo, nella short list, degli avvocati esterni per

l’affidamento di incarichi di assistenza legale nelle procedure giudiziali ed extragiudiziali
dell’ARCA Nord Salento, di cui all’avviso pubblico per incarichi legali prot. n. 2448 del 26.02.2019, nel
seguente ambito di specializzazione:
• ________________;
• ________________.
con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO).
Studio Legale Associato
di essere inserito/a, in qualità di professionista associato allo Studio legale ______________________,
nella short list degli avvocati esterni per l’affidamento di incarichi di assistenza legale nelle procedure
giudiziali ed extragiudiziali dell’ARCA Nord Salento con la modalità indicate nell’avviso pubblico
per incarichi legali prot. n. 2448 del 26.02.2019 nel seguente ambito di specializzazione:
• ________________;
• __________________.
con abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori (SI) (NO).

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, il
sottoscritto
DICHIARA

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di________________con il numero di
iscrizione____________, data di iscrizione____________;
- di essere iscritto (se ricorre tale circostanza) all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle
magistrature superiori, data di iscrizione__________________;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
(indicare)_______________________;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- di non avere situazioni di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto d’interessi con l’ARCA Nord
Salento, come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di non aver subito provvedimenti giudiziali di condanna definitiva, per inadempimenti connessi ad incarichi
professionali assunti;
- che non sussistono nei propri confronti cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver subito provvedimenti di condanna per danno erariale, né di avere in corso procedure di verifica
ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell’espletamento di
incarichi professionali conferiti da una Pubblica Amministrazione;
- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di appartenenza;
- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede
l’iscrizione nella short list e specificate nel curriculum vitae;
- di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della sottoscrizione della
convenzione con ARCA Nord Salento, per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività professionale;
- di aver preso visione ed accettare senza riserve le condizioni dell’Avviso pubblico prot. n. 2448 del
26.02.2019, per la formazione di una short list di professionisti legali da cui attingere per l’affidamento di
incarichi di assistenza legale nelle procedure giudiziali ed extragiudiziali dell’A.R.C.A. Nord Salento;
- di aver preso visione ed accettare senza riserve la disciplina e le condizioni contenute nel “Regolamento per
la disciplina di incarichi legali a professionisti esterni” dell’A.R.C.A. Nord Salento, approvato con delibera
dell’A.U. n. 11 del 20.02.2019, e pubblicato sul sito istituzionale dell’A.R.C.A. Nord Salento
(www.arcanordsalento.it), nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti
generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti;
- di aver preso visione ed accettare senza riserve la disciplina dei compensi così come determinati da
quest’Agenzia, con provvedimento dell’ A.U. n. 12 del 20.02.2019, avente ad oggetto “Incarichi legali a
professionisti esterni. Modifiche ed integrazioni al provvedimento dell’A.U. n. 38 del 29/11/2016” e
pubblicato sul sito istituzionale dell’A.R.C.A. Nord Salento (www.arcanordsalento.it), nella sezione
Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti;
- di aver preso visione ed accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE
2016/679, contenuta nell’Avviso pubblico prot. n. 2448 del 26.02.2019;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’Agenzia, del venir meno dei requisiti necessari per
l’iscrizione alla short list e di essere a conoscenza che la perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati
comporterà la cancellazione dall’elenco e la consequenziale revoca degli incarichi conferiti;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per
conto dell’Agenzia o di cui è venuto a conoscenza in occasione delle attività prodromiche all’eventuale
conferimento di incarico.

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione alla short list, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte dell’ARCA Nord Salento, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di riconoscere ed accettare, nel caso di eventuale conferimento di incarico affidato dall’Agenzia, l’obbligo
alla presentazione di apposito preventivo di spesa, nonché l’obbligo alla stipula di apposita convenzione, che
dovrà riportare i contenuti richiamati dall’art. 7 del “Regolamento per la disciplina di incarichi legali a
professionisti esterni”, approvato con Deliberazione dell’A.U. n. 11 del 20.02.2019;

Allega:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo.
Luogo e data

Firma

