S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

SCHEMA di DOMANDA
(da inviare esclusivamente per PEC)

Spett.le

SRR “Catania Area Metropolitana”
Piazza Duomo n. 3
95124 Catania (CT)
s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it

OGGETTO: domanda di iscrizione per la formazione di un elenco di professionisti legali per la
SRR “Catania Area Metropolitana”
Io sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _________________ il
_____________, Codice fiscale: ________________________, PARTITA IVA________________
in

qualità

di

singolo

professionista/titolare

_______________________________,

con

studio

in

dello

studio

associato

______________________

Via

________________________, n. ________, telefono:______, fax:________________, in nome e
per conto proprio ________________________, PEC:_______________________________;
FA ISTANZA
di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati della SRR “Catania Area Metropolitana” per il
conferimento di incarichi giudiziale e stragiudiziale di patrocinio e difesa della società.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
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c) di essere iscritto/a all'Albo professionale degli Avvocati del Foro di __________ al n. ______
dal ____________________;
d) di essere iscritto all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e altre
giurisdizioni superiori dal ____________;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari irrogate
dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
f) l’insussistenza di cause determinanti l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
g) di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi
assunti con la Pubblica Amministrazione;
h) l’assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza
nell’interesse della SRR Catania Area Metropolitana;
i) di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento degli incarichi
di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni alla società e impegno a comunicare con
tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
l) di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione (copia polizza da rinnovare annualmente) e di aver a tal fine
stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con la compagnia
assicuratrice _____________________, Agenzia di __________ (polizza n. ____ del _____) per
un massimale garantito di € ______________ (euro _______) valida dal__________ al
___________;
m) di assumermi l’obbligo di stipulare apposita convenzione con la quale verrà stabilito anche
l’importo del compenso professionale, secondo i parametri forensi minimi stabiliti dal D.M.55 del
13.03.2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n.37;
n) di possedere i titoli di studio e di aver maturato le esperienze professionali e di preparazione
indicate nell'allegato curriculum vitae debitamente sottoscritto;
o)

di

essere

titolare

della

seguente

casella

di

posta

elettronica

____________________;
p) di essere titolare di propria firma digitale;
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q) di non avere in corso una controversia con la SRR Catania Area Metropolitana ovvero di non
avere un incarico contro la società, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da
parte degli avvocati associati sia da parte di avvocato facente parte dello stesso studio legale alla
data di scadenza fissata dal presente avviso per la presentazione delle domande di iscrizione;
r) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
s) di essere a piena conoscenza ed accettare che l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati istituito dalla
SRR Catania Area Metropolitana non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarico da
parte della società;
t) di essere a piena conoscenza e accettare che la presente richiesta di iscrizione comporta
l’accettazione di tutte le norme dell’avviso pubblico che regoleranno gli eventuali futuri rapporti
con la SRR;
u) di essere disponibile ad accettare incarichi da parte della SRR Catania Area Metropolitana nelle
seguenti sezioni (barrare casella di riferimento max 3 caselle)
(…) Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
(…) Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
(…) Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
(…) Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
(…) Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Si allegano
-Copia documento d’identità in corso di validità;
-Curriculum professionale.
______________Lì, ____
(Firma professionista)
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