M ANIFESTAZIO NE DI INTERESSE PER L’INTEGRAZIONE D E L L ’ELENCO ELENC O DI
PROFESSIONISTI LEGALI, FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFID A M E N TO DI
PATROCINIO, SERVIZI LEGALI I ED INCARICHI PROFESSIONALI

All'ARSAC - Azienda Regionale per Io Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - Viale Trieste 87100
Cosenza
11 sottoscritto.............. .._... _______________________________________________________ _
nato a ______________

_____________ il

e residente a _____________ _
con studio in ____

___

__________________________________

via/piazza__________________________________

__________________via/piazza

tel....................... .... .................. .............. ........ fax____________________________________
e-mail - p e c ________________________________________
Codice Fiscale ..... .................................................Partita IVA_________________________
in nome e per conto {selezionare la voce di interesse): proprio
dello studio associato
TR ASM ETTE

unito alla presente, il curriculum per la valutazione del possesso dei requisiti per l'integrazione di un
elenco di professionisti legali finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio,servizi
legali ed incarichi professionali dell’ARSAC.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate daH’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA

1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale d i _________________________________
dal

;

2. di essere abilitato all'esercizio della professione di avvocato dalla data d e l_____________;
3. {da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti che
espleteranno l'incarico e della persona fìsica incaricata del coordinamento sono i seguenti:

4. che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare rincari, liquidare le
prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:
via/piazza n CAP_____ località

tel.

fax

E -M a il-P E C

5. di impegnarsi a com unicare tem pestivam ente ogni successiva variazione;
6. che i dati riportati n ell’allegato curriculum sono veritieri;
7. di possedere i requisiti necessari per l'espletam ento del suddetto incarico;
8. che non sussistono a proprio carico m otivi ostativi a contrattare con la pubblica am m inistrazione;
9. di possedere specifica preparazione nei seguenti ambiti:
Diritto civile
Diritto civile - locazioni
Diritto civile - famiglia
Diritto civile - societario - fallim enti
Diritto civile - lavoro Diritto am m inistrativo Diritto urbanistico - edilizia Appalti e
contratti pubblici Diritto penale Diritto tributario M ediazione Civile
Abilitazione al patrocinio avanti le M agistrature superiori;
10. di non essere in situazioni di incom patibilità nonché di conflitto di interessi con l’ARSAC, come
previste dall'ordinam ento giuridico e dal codice deontologico forense;
11. di non avere in corso nessuna controversia con l ’ARSAC ovvero di non avere un incarico contro
l'A zienda ARSAC, 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;
12. di autorizzare L 'A R SA C , ai sensi e per gli effetti del D.lgs n° 196 del 30/06/2003 e del Regolamento
UE 2016/679, al trattam ento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito
dei procedim enti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
1) curriculum professionale, debitam ente sottoscritto;
2) copia fotostatica di un docum ento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

( Luogo e data }
Il Dichiarante

( Tim bro e Firma)

