Allegato 2

DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI
LECCO
A tal fine il/la sottoscritto/a Avv. ...................................................................................................,
quale singolo avvocato
quale membro dell’associazione professionale o dello studio legale
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,

DICHIARA
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 relativamente alle ipotesi
applicabili
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
di godere dei diritti civili e politici.
di essere iscritto/a nell'Albo forense degli Avvocati di ....................................... , N. .................. dal ..........
(almeno 5 anni).
di essere iscritto/a all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature
superiori con iscrizione dal .....................
di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. ..................................... per danni provocati
nell’esercizio
dell’attività
professionale,
costituita
presso
......................................................................... e a valere fino alla data del ........................ .
di non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, in
qualità di parte o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro la Provincia di Lecco.
di non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense,
all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione.
di essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all’art. 12 del
Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6.
di aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, un
volume di affari pari ad almeno 60.000 euro, IVA e CPA escluse. In caso di esercizio dell’attività anche
in forma associata, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d’affari corrispondente alla
quota di partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto pubblico o
scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (pro-quota).

negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, aver realizzato un
fatturato specifico in attività come quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede
l’iscrizione pari ad almeno a 30.000 euro, IVA e CPA escluse.
di avere svolto, nell’anno solare antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso, almeno due
incarichi in attività come quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l’iscrizione.
di possedere, al momento del conferimento dell’incarico, di una adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui
al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, recante
“Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità
civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”. Per le associazioni
professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all’associazione.
di essere dotato, al momento del conferimento dell’incarico o degli incarichi e per tutta la durata
dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al suo/loro svolgimento.
di riconoscere che l'inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi
da parte della Provincia di Lecco, né tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione.
di aver piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
presente Avviso.
di impegnarsi a stipulare con la Provincia di Lecco apposito disciplinare di incarico, all'atto del
conferimento del singolo mandato e di accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati
dalla Provincia di Lecco .
di impegnarsi in caso di affidamento di incarico professionale, ad aggiornare costantemente la
Provincia sulle attività inerenti il mandato ricevuto.
di essere consapevole e di accettare che alcune informazioni, dati personali e documenti saranno
pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente in materia.
di impegnarsi a comunicare immediatamente, a mezzo PEC, ogni atto modificativo delle dichiarazioni
rese con l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che la Provincia di Lecco potrà disporre la
cancellazione dall’albo, ove queste modifiche comportino tale effetto.
di essere consapevole e di accettare che l’inserimento nell’Elenco di cui sopra verrà a cessare
anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante o nei casi di
cancellazione previsti

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 General Data
Protection Regulation, i dati forniti verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state
acquisite e a tal fine autorizza espressamente la Provincia di Lecco al trattamento dei dati personali.

Data …………………………..

Firma…………………………………

