ALL. 1
MODELLO A
MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le
Autorita’ di Sistema del
Mar Tirreno centro -settentrionale
Molo Vespucci, snc
00053 Civitavecchia (RM)
Pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Oggetto: Domanda di iscrizione di cui all’ Avviso Pubblico per l’aggiornamento
annuale dell’elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio, di
assistenza legale e di rappresentanza in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno centro-settentrionale.
Il/La
sottoscritto/a
Avv.__________________,
nato/a
a
__________________________ _________________ il______________ e residente in
_________
via
______________
C.F.___________________
P.Iva
___________________, con studio in ___________________, alla via
___________________________,
tel/cell
______________________,
e.mail
______________________________, pec _____________________________
consapevole che l’inclusione nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere
affidamento di incarichi legali e che non è assolutamente vincolante nei confronti dei
professionisti
CHIEDE
Di essere iscritto, giusta avviso pubblico del ____________, nell’Elenco di Avvocati
per l’affidamento di incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per le seguenti
sezioni (barrare una o più sezioni di interesse con un massimo di due opzioni);





Sezione A –
Sezione B –
Sezione C –
Sezione D –

Contenzioso Amministrativo;
Contenzioso Civile;
Contenzioso Penale;
Contenzioso Tributario;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto
Luogo e data: …………………………

Firma
_______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali per i fini indicati nel bando ai sensi della
normativa vigente in materia di Protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato
con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Luogo e data: …………………………

Firma
_______________________
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N.B. In caso di partecipazione all’avviso da parte di studio associato (cfr. articolo 4
L.247/2012) o società tra avvocati (cfr. articolo 4bis L.247/2012), ferma restando
l’individualità dell’incarico di volta in volta conferito, e a pena di esclusione, la
domanda di iscrizione deve essere sottoscritta, per gli studi associati, da tutti gli
associati ovvero dal soggetto delegato; dal legale rappresentante per le società tra
professionisti.
Gli allegati alla domanda dovranno essere prodotti da ciascuno dei professionisti
associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.

Allegati:
- Schema informativa del professionista ( Modello B/ all.to 2 dell’avviso )
- Dichiarazioni sostitutive , rese con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.
445. e ss. mm. ii, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità ( Modello C/ all.to 3 dell’avviso)
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco a cui si chiede
l’iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia tesserino dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza

