Allegato 1
Modello domanda ELENCO AVVOCATI
Domanda in bollo
Alla Camera di commercio di Torino
Via Carlo Alberto 16
10123 Torino
via PEC:controlli.interni@to.legalmail.camcom.it
OGGETTO: domanda di iscrizione nell’Elenco Avvocati di cui all’Avviso pubblicato dalla
Camera di commercio di Torino in data ……………
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………..il ………………………………………………………………
e residente in…………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………..
con studio in ……………………………………………………………………………………………………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tel ……………………………………………….. e-mail…………………………………………………………………….
PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale/partita IVA ……………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere iscritto/a nella sezione …………………………………………. dell’Elenco avvocati di cui
all’Avviso

pubblicato

dalla

Camera

di commercio

di

Torino

in

data

……………

su…………………………..
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28/12/00 ed ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
1. di essere iscritto/a all'Albo professionale presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati

del

Foro

di

.......................................................

dal

…........................................................
2. di essere iscritto/a all'Albo Speciale patrocinatori Giurisdizioni Superiori dal ….

3. di non trovarsi in alcuna situazione che ai sensi dell’art.80 del d.lgs. n.
50/2016 comporta esclusione dalle gare pubbliche
4. di non avere subito sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine di appartenenza in
relazione all'esercizio della propria attività professionale
5. di essere in possesso della specifica esperienza nella materia per cui è
predisposta la sezione dell’Elenco cui richiede l’iscrizione e di allegare a tal fine
alla presente domanda apposita attestazione da cui risulta detta esperienza
con l’identificazione dei contenziosi patrocinati e dei contratti aventi ad
oggetto

servizi

legali

stipulati

con

Pubbliche

Amministrazioni

nell’arco

temporale, nel numero minimo e della tipologia indicati nell’avviso pubblico
all’art. 1 punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
6. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità
ad esercitare il patrocinio legale nell’interesse della Camera di commercio di
Torino. In particolare, dichiara di non avere in corso, né aver avuto nei cinque
anni precedenti la presente domanda di iscrizione nell’Elenco, liti giudiziarie
con la Camera di commercio di Torino o sue Aziende speciali, né in proprio, né
in veste di difensore di terzi.
Il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni
successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto/diritto e/o la perdita dei
requisiti, attestati e richiesti dall’Avviso.
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti del d.lgs n. 196/03, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di
strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione
viene resa.
Data

Firma

Allegati:
1. Attestato di versamento dell’imposta di bollo (MOD. F23 codice tributo 458T – codice ente TTK “Imposta di bollo per iscrizione nell’Elenco avvocati CCIAA di Torino”.)
2. Attestazione di cui al punto 5 relativa all’esperienza professionale maturata nella sezione di
interesse.

