DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI ARSIAL

Gent.le
Avv. Maria Raffaella Bellantone
Area Affari Legali e
Gestione del Contenzioso
ARSIAL
Via R. Lanciani n. 38
00162 Roma

Il sottoscritto Avv. ______________________, nato a ___________________ il _______________,
c.f. ______________________,
o (in caso di avvocato singolo) p. iva __________________________, con studio in
____________________, via__________________________, tel._________________, cell.
____________________,

fax

________________________,

email

________________________, P.E.C. ______________________________,
o (in

caso

di

associazione

professionale)

membro

dello

studio

_________________________________________________________________________,
p. iva ____________________________________, sito in _________________________,
via ______________________________________, tel.________________________, cell.
____________________, fax ___________________, email _________________________,
P.E.C. ______________________________
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco degli avvocati esterni di ARSIAL.
Indica i seguenti rami di specializzazione in cui essere inserito (barrare un massimo di 2 caselle):
o Civile
o Commerciale
o Amministrativo
o Appalti e Contratti pubblici
o Edilizia pubblica
o Risarcimento danni
o Comunitario, con particolare riferimento alla Politica Agricola Comune
o Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni
o Penale
o Tributario

o Fallimentare
o Agrario, con particolare riferimento al patrimonio pubblico.
Ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. 445/2000 dichiara, altresì:
a) Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ____________________________, con
decorrenza dal ___________________, di essere / non essere (cancellare la parte che non
interessa) abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature
Superiori e di essere stato / non essere stato (cancellare la parte che non interessa) sospeso
/ cancellato (compilare solo se sono intercorse sospensioni e/o cancellazioni) nei seguenti
periodi____________________________________________________________________;
b) di non avere condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico ovvero a carico di
alcuno degli associati;
c) di non avere provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
d) che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura
consultiva in essere a qualunque titolo contro l’Agenzia ovvero in tutti gli altri casi previsti
dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
e) di non avere contenziosi avverso ARSIAL in essere al momento della presentazione della
domanda ovvero nei due anni precedenti;
f) di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti da ARSIAL
precedentemente la domanda di iscrizione nell’elenco di cui al presente Regolamento;
g) di essere in regola con l’iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con
il versamento dei relativi contributi;
h) di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
i) di essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato
all’incarico da ricoprire come specificato nel regolamento per l’affidamento di incarichi legali
a professionisti esterni di ARSIAL, della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per
tutta la durata dell’incarico: nome compagnia ________________________________,
numero polizza _________________________________;
j) di aver preso visione e di accettare, senza riserva, le condizioni e la disciplina contenute nel
regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni di ARSIAL, incluse
le norme relative alla regolamentazione economica, parte integrante del regolamento, fatte
salve eventuali modifiche ed integrazioni che verranno tempestivamente portate a conoscenza
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale;

k) di essere consapevole che l’inclusione nell’elenco non configura in nessun caso e sotto alcun
profilo il diritto al conferimento dell’incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto
qualsiasi forma alle dipendenze dell’Agenzia;
l) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione
ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.
Allega:
-

curriculum vitae aggiornato firmato e siglato in ogni pagina;

-

fotocopia documento di identità in corso di validità.

_____________, lì __________________

FIRMA
_______________________________________

