CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

Allegato n. 1 - Modulo di domanda
CONSORZIO AREA MARINA
PROTETTA PORTO CESAREO
Via C. Albano
73010 Porto Cesareo
PEC all’indirizzo: segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it;

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell’Elenco di professionisti finalizzato al conferimento di
Incarichi legali.
Il/La

sottoscritto________________________________________________________________,

nato/a______________________il_____________Prov.(_____), residente a ______________ Prov.
(_____) in via ________________________________________________________________, con
studio in _______________________________ Prov. (_____),
via ______________________________________________________________________________
Telefono _________________ Cell. ________________________ Fax ___________________ C.F.:
_________________________

P.IVA ____________________

Indirizzo di posta elettronica

________________________________ P.E.C. : ______________________________
in nome e per conto proprio e/o
in nome e per conto dello Studio Associato __________________________________________,
sito

a

______________________

Prov.

(_________)

c.a.p.

____________

via

_______________________________, n. ____ Tel. ________________ ______, i cui componenti
sono (elencare di seguito o allegare elenco): ___________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco dei professionisti del Consorzio AMP Porto Cesareo finalizzato al
conferimento di Incarichi Legali.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
(nel caso di studio associato, le condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte, ciascuno
dei quali deve rilasciare le seguenti dichiarazioni):
a) di essere cittadino italiano
_______________________

o

di

altro

paese

dell'Unione

Europea

(specificare)

b) di godere dei diritti civili e politici;
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c) di essere in possesso del titolo di studio del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito
presso ________________ in data___________________________
d) di essere iscritt_ all’albo professionale degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati del Foro di ___________________ al nr__________con decorrenza
dal__________________;
e) di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense a decorrere dall’anno________;
f) di aver maturato le seguenti esperienze (indicare di seguito o rinviare al curriculum):

___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
g) di avere nell'ultimo quinquennio (a partire dalla data di scadenza dell'avviso e andando a ritroso)
ricoperto i seguenti incarichi di rappresentanza in giudizio in favore di pubbliche amministrazioni, o
almeno uno incarico chiuso con successo a favore di un ente pubblico (elencare di seguito o rinviare
al curriculum):

___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_
h) di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione
all'esercizio della propria attività professionale;
i) di non avere cause ostative, previste dalla normativa vigente, a contrattare con la pubblica
amministrazione;
j) di non essere destinatario, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016, di una sentenza definitiva di
condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui
agli art.. 416,416-bis del codice penale ( delitti contro l’ordine pubblico) ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del
presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973,n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;b) delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319 quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis,353,353bis,354,355,e356 del codice penale, ( delitti contro la P.A.) nonché all’art. 2635 del codice civile, ( corruzione tra privati) c)
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;d) delitti,
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, e)
delitti di cui agli articoli 648-bis ( riciclaggio), 648-ter ( impiego di denaro di provenienza illecita), e 648-ter1 del codice
penale ( auto- riciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 24, g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione.

k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con il Consorzio AMP Porto Cesareo e
di non essere nei confronti dello stesso Consorzio in posizione di conflitto d'interesse per avere liti
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pendenti giudiziali ed extragiudiziali o incarichi legali in essere sia in proprio sia in nome e per conto
di propri clienti, sia da parte degli avvocati dello studio associato, come previsto dal codice
deontologico forense;
l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
m) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
p) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
q) di essere a piena conoscenza e accettare che l’iscrizione all’elenco Avvocati istituito dal Consorzio
AMP Porto Cesareo non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da parte del
Consorzio;
r) di essere a piena conoscenza e accettare che la presente richiesta di iscrizione comporta
l’accettazione di tutte le clausole di cui all’AVVISO PUBBLICO e dei relativi atti amministrativi che
regoleranno gli eventuali futuri rapporti con il Consorzio AMP Porto Cesareo;
s) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni
contenute nell’Avviso pubblicato e nei relativi atti amministrativi ai fini della predisposizione
dell’Elenco, e di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
t) dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/03, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
u) di non aver riportato condanne penali e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti
riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

SI IMPEGNA, in caso di conferimento di incarico,
1) ad accettare l’incarico affidato;
2) a sottoscrivere apposito disciplinare, contenente tutte le clausole contrattuali, che costituirà
accettazione dell’incarico e rappresenterà anche formale dichiarazione di conoscenza ed
accettazione del disciplinare stesso;
3) a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di
terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio AMP Porto Cesareo o in conflitto con gli interessi
del suddetto Consorzio per la durata del rapporto instaurato;
4) ad accettare senza riserva alcuna il compenso professionale come stabilito nel relativo avviso e
negli gli atti in esso richiamati;
5) a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla
sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio ed a comunicare, entro
10 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico o anche in termini più ristretti in
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relazione alle circostanze ed all’urgenza, il probabile rischio di soccombenza nella controversia,
valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e ad indicare la
durata stimata del giudizio;
6) ad aggiornare costantemente la valutazione di tale rischio con specifiche comunicazioni
periodiche, sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di
preclusioni o decadenze, nonché all’andamento dell’istruzione probatoria, o ad altri elementi
autonomamente valutati;
7) a fornire attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensionale, senza compenso
ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, in particolare :
 ad inviare al Consorzio copia di tutti gli atti depositati e di quelli ricevuti per notifica
dalla controparte, entro tempi brevissimi;
 a relazionare e ad aggiornare costantemente il Consorzio sulle attività inerenti l'incarico
allegando relativa documentazione e fornendo pareri, sia scritti sia orali, supportati da
riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o
stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio, il quale resterà comunque libero di
determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
 a partecipare, a richiesta del Consorzio, ad incontri e riunioni per la trattazione della
causa, anche nel corso del suo svolgimento, assicurando la propria presenza presso gli
uffici comunali per il tempo necessario;
 a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
 a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi;
 a non intrattenere altri rapporti professionali con terzi che possano risultare formalmente
o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente in forza anche del codice
deontologico forense.
 a fornire, contestualmente, all’affidamento dell’incarico, polizza assicurativa per
responsabilità civile e professionale.
AUTORIZZA espressamente il Consorzio AMP
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs.vo n. 50/2016, ad effettuare le comunicazioni di
interesse a mezzo di e-mail, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura;
- ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla relativa
procedura e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Consorzio per comunicazioni inerenti la
suddetta procedura.

INDICA
il seguente indirizzo al quale dovranno essere trasmesse ad ogni effetto le comunicazioni
relative alla procedura in oggetto (se diverso da quelli sopra indicati):
Città ______________________________________ Prov. (_________) c.a.p. ____________
via _______________________________, n. ____

Tel. ________________ Fax :

________________
indirizzo e-mail : ________________________________________.
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ALLEGA alla presente domanda la seguente documentazione
(in caso di richiesta di iscrizione come studio professionale associato, i nominativi e la
documentazione dovranno essere prodotti da tutti gli avvocati facenti parte dello studio):

- curriculum formativo e professionale in formato europeo, firmato in originale, con
indicazione delle esperienze acquisite, i corsi di formazione frequentati, gli incarichi e/o
collaborazioni con Enti Pubblici svolti;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- altra documentazione (specificare):
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
(Luogo e data) ______________________________________
In fede
___________________________________
Firma

N.B.
- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
- Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento d’identità valido del sottoscrittore.
- In caso di richiesta di iscrizione come studio professionale associato, dovranno essere indicati i
nominativi di tutti gli associati, ciascuno dei quali dovrà rilasciare le prescritte dichiarazioni e
produrre la richiesta documentazione.
- In caso di trasmissione a mezzo pec tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata
digitalmente
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