Comacchio, 18/10/2019
Spett.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
consiglio@ordineavvocatibopec.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA
ord.ferrara@cert.legalmail.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA
ord.parma@cert.legalmail.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
segreteria@ordineavvocatiravenna.eu
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ CESENA
ord.forli@cert.legalmail.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA
consiglio@ordineavvocatipc.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
ord.reggioemilia@cert.legalmail.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
ord.modena@cert.legalmail.it
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
ord.rimini@cert.legalmail.it
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL
QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL’INTERESSE DELL’ENTE DI GESTIONE
PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ - DELTA DEL PO.
COMUNICAZIONE

Spettabili Ordini degli Avvocati,
in allegato alla presente si trasmette, con richiesta di diffusione agli iscritti, l’avviso pubblico richiamato in oggetto.
Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile Ufficio
Approvvigionamenti, contratti e appalti
Dott. Luigi Tomasi
(Firmato digitalmente)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
ESTERNI PER I SERVIZI LEGALI
Ente di Gestione per Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
PEC: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
DAL
QUALE
EVENTUALMENTE
ATTINGERE
AI
FINI
DEL
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
DI
PATROCINIO
LEGALE
NELL’INTERESSE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’ - DELTA DEL PO.
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

residente nel Comune di

(
(

)

) Stato

Via/Piazza

n.

Codice Fiscale:

Partita IVA:

iscritto all’Ordine__________________________ della Provincia di_______________________________ al
numero ___________________con studio avente sede nel Comune di ____________________________(____)
Via/Piazza_________________________________________________________________ n.

______

telefono n.______________________________________ email____________________________________
PEC:
con riferimento all’avviso pubblico richiamato in oggetto
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco di professionisti esterni per l’affidamento dei servizi legali nelle seguenti
categorie e materie:
Categoria “Diritto amministrativo”
suddiviso nelle seguenti materie:
□

generico;

□

urbanistica;

□

appalti;

□

ambiente;

Categoria “Diritto civile”
suddiviso nelle seguenti materie:
□

generico;

□

diritti reali;

□

obbligazioni/negozi giuridici;

□

esecuzioni e recupero crediti;
Categoria “Diritto del lavoro”

suddiviso nelle seguenti materie:
□

generico;

□

pubblico impiego;

□

previdenza;
Categoria “Diritto penale”

suddiviso nelle seguenti materie:
□

generico;

□

reati ambientali;

□

reati urbanistici;

□

reati contro la pubblica amministrazione;
Categoria “Diritto tributario”

□

generico;
Categoria “Domiciliazione”

□

generico;

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni pensali in caso
di dichiarazioni mendaci:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna le condizioni contenute nell’Avviso pubblico in
oggetto;
b) di essere iscritto iscrizione all’albo professionale Ordine degli Avvocati di _____________________ n.
_________;
c) di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal _________________;
d) di avere comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, di
durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, in una o più materie corrispondenti alle categorie e materie
dell’elenco per le quali si chiede l’iscrizione;
e) di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale
assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
f) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, relativamente alle ipotesi
applicabili;
g) l’assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
h) l’insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente,
compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice
deontologico professionale ed impegno a comunicare tempestivamente all’Ente l’insorgenza anche
potenziale;
i)

l’assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l’Ente, in conto proprio o in qualità di
difensore di altre parti; i professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi
contro l’Ente o assumano incarichi in conflitto di interessi con gli interessi dell’Ente, sono obbligati a
comunicare tale circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;

A corredo della presente domanda, allega:
 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n.
445/2000;
 Curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del
professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti
l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e
le attività di consulenza prestate.
Luogo e data
, lì ....../....../............
Timbro Ditta e firma del richiedente

