ALL. 3
MODELLO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
( D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett.le
Autorità di Sistema del
Mar Tirreno centro-settentrionale
Molo Vespucci, snc
00053 Civitavecchia (RM)
Pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Oggetto: Modello
C allegato alla 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 dell’Elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento di
incarichi legali e che non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti e consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo Decreto
DICHIARA
a)
di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti per i cittadini dell’Unione Europea;
b)
di godere dei diritti civili e politici;
c)
di non aver riportato condanne su richiesta formulata ai sensi dell’art 444 del cpp per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale , o per delitti finanziari ovvero per
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività
illecita;
d)
di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale né di
essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
e)
di aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni;
f)
di non avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
g)
di non essere titolare di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera
professione;
h)
di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di ___________________dal
_________________;
i)
di essere/non essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinnanzi alla Corte di
Cassazione e alle giurisdizioni superiori in data ___________ (eventuale);
l)
l’inesistenza di conflitti di interessi e incompatibilità;
m)
di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
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n)
di aver stipulato idonea polizza per responsabilità professionale con la compagnia di
assicurazioni ________________, massimale ______________, con scadenza _________;
o)
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
p)
di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l’ADSP o in conflitto con gli interessi
dell’Ente per la durata del rapporto instaurato;
q)
di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il
conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’AdSP
approvato con decreto presidenziale n. 273 del 30.10.2018, nell’avviso pubblico e nel codice
deontologico dell’AdSP e di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove
situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;

Dichiara, inoltre, che le comunicazioni da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
centro-settentrionale potranno essere inviate al seguente indirizzo:
pec :____________________________
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” e successive modificazioni ed integrazioni,
integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Luogo e data: …………………………

Firma
_______________________

