ISTANZA DI ISCRIZIONE
Spett.le
Catania Multiservizi Spa
Stradale Giulio, 15
S. Giorgio - Catania

Il sottoscritto

nato a

e residente in

via/piazza

con studio in

via/piazza

tel.

fax

e-mail
Codice Fiscale

il

cell.
pec
Partita IVA

CHIEDE
Di essere iscritto nell’albo degli avvocati di fiducia della Catania Multiservizi Spa.
A tal fine Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di _________
dal ____
di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato dalla data del __________
di essere iscritto alla Cassa Forense ed essere in regola con il versamento dei propri contributi;
di essere in possesso di polizza assicurativa professionale con massimale previsto ______________
di aver conseguito specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum,in particolare rinvenienti
da ________________________________________________________ __________
di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Società procedente;
di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
(c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari
ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da
attività illecita;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L.31.05.1965 n.575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
di essere in possesso di regolare DURC (in caso di attività svolta con lavoratori dipendenti);
DI NON AVERE l’esistenza di contenzioso contro la Catania Multiservizi Spa;
di accettare preventivamente la determinazione del compenso secondo la tariffazione ai
minimi, con riferimento ai parametri professionali vigenti;

In particolare, dichiara di essere interessato all’affidamento di incarichi (BARRARE max 2 CASELLE DI
INTERESSE) in materia di
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO CIVILE
DIRITTO PENALE
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

DICHIARA



di autorizzare la Catania Multiservizi Spa ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 196 del 30/06/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;
che l’esatto recapito dello studio professionale, cui affidare l’incarico, liquidare le prestazioni
professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:
Via / Piazza __________________________________________________ n. ____________________ ,
CAP
località
_____ ______________________ ;
Tel.
Fax
e-mail ______________________ ;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

ALLEGA:
1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto e autocertificato;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma

_____ __________

