Spett.le
Fincalabra S.p.A

“Domanda di iscrizione nell’elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi professionali in
rappresentanza e difesa degli interessi di Fincalabra S.p.A”
Il/La sottoscritto/a Avv………………………………………………..,
nato/a……………………………
il ………………………………………. e residente
in……………………………………………….
Via. ……………………………… n. ……………………, tel. n. ……………………….
in qualità di legale rappresentante dello studio associato………………………………
(per gli Studi Associati è necessario allegare la scheda informativa della composizione dello studio e il curriculum di
ciascun componente)
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e
difesa degli interessi di Fincalabra SpA, nella seguente sezione:
a) Diritto Amministrativo;
b) Diritto del Lavoro;
c) Diritto Civile, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali ed ai processi di
esecuzione e procedimenti sommari e speciali;
d) Diritto Tributario e Fiscale;
e) Diritto Penale e azioni connesse (ad es. costituzione di parte civile);
f) Altro ( ………………………………………….)
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere nato a……………………………...il………….;
2. di avere il seguente codice fiscale/partita IVA…………….;
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3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente stato dell’Unione
Europea……………..e, in quest’ultimo caso, di avere buona conoscenza e padronanza della
lingua italiana scritta e parlata;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non essere stato interdetto, inabilitato o non essere stato dichiarato fallito;
6. di non trovarsi in situazioni che comportano l’incapacità totale e/o parziale, secondo la
normativa vigente, a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, salvi
gli effetti della riabilitazione;
8. di non aver riportato condanne penali (anche non definitive) e/o di non essere destinatario di
provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di prevenzione, quali risultanti dal
casellario giudiziale;
9. di non essere sottoposto a procedimento penale;
10. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
11. di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di …………… (n. …. del ….);
12. di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti le Magistrature
Superiori (n. …. del ….);
13. che il proprio Studio legale è sito in………………………… via…………………….;
14. di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari;
15. di non essere in relazione di coniugio o parentela con soggetti che ricoprono ruoli apicali in
Fincalabra S.p.A;
16. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con Fincalabra S.p.A
ai sensi del Codice Deontologico Forense (detta condizione, nel caso di studi associati, dovrà
sussistere per tutti gli associati);
17. di impegnarsi a non svolgere attività anche non professionale in cui sia controparte Fincalabra
S.p.A. nel caso di conferimento di incarico (detta condizione, nel caso di studi associati, dovrà
sussistere per tutti gli associati);
18. di impegnarsi a non proporre azioni legali contro Fincalabra S.p.A, per tutta la durata
dell’iscrizione nell’elenco (detto obbligo, nel caso di studi associati, dovrà estendersi a tutti gli
associati);
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19. di riconoscere e accettare le modalità di determinazione e pagamento dei compensi come
previsto all’art.8 dell’Avviso e nella Procedura;
20. di impegnarsi ad informare tempestivamente Fincalabra S.p.A circa il venir meno degli obblighi
e requisiti previsti dall’Avviso;
21. di prendere atto che il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all’Avviso comporterà la
cancellazione dall’elenco;
22. di svolgere con diligenza e puntualità l’incarico affidato;
23. di informare costantemente Fincalabra S.p.A sulle attività inerenti l’incarico, trasmettendo
periodicamente e/o a richiesta la documentazione relativa;
24. di riconoscere ed accettare che l’inserimento nel predetto elenco non comporta alcun diritto di
essere affidatario di incarichi professionali da parte di Fincalabra S.p.A;
25. di accettare che, per ogni eventuale controversia inerente il rapporto contrattuale instaurato
con Fincalabra S.p.A, se non definita bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Catanzaro;
26. di aver stipulato polizza assicurativa per rischi professionali n.……………………………..
Compagnia Assicuratrice………………………….., massimale assicurato per sinistro o
aggregato annuo …………………………………………….
27. di aver preso visione dell’Avviso, della Procedura e dei suoi allegati e accettare quanto in essi
contenuto;
28. di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo
196/2003 e s.m.i
Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al
seguente domicilio:
Sig./Sig.a …………………. Via/Fraz…………………..n. …………… C.A.P…………….
Città…………………… (tel…………………..), riservandosi di comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione dello stesso.
Data
FIRMA (non occorre di autentica)
Allega alla presente:
• curriculum professionale, sottoscritto e datato, predisposto secondo quanto stabilito
nell’Avviso;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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