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Spett.le  

AEM CREMONA SPA 

VIALE TRENTO E TRIESTE 38 

26100 CREMONA 

  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale attingere ai fini 
dell’affidamento di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale nell’interesse dell’Azienda 
 

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................   

nato a  ........................................................................................... Prov ................................. il  ............................  

residente nel Comune di ................................................................................... …………...Provincia.................... 

via/piazza ..............................................................................................................................................................  

con studio in ...................................................................................................... …………...Provincia.................... 

via/piazza ..............................................................................................................................................................  

con codice fiscale n ...................................................... partita I.V.A. n ................................................................  

numero di telefono ................................................................................................................................................  

numero di fax ........................................................................................................................................................  

E-mail ....................................................................................................................................................................  

PEC .......................................................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione nell’elenco in oggetto come professionista, ovvero come studio associato .......................................  

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

ovvero come società di professionisti ...................................................................................................................  

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

nelle seguenti sezioni: 

 

 Contrattualistica pubblica 

 Diritto civile 

 Diritto del lavoro 

 Diritto amministrativo 

 Diritto penale 

 Diritto tributario 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i.), sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i., che i fatti, gli stati e le 

qualità riportati nella presente dichiarazione sono veritieri, e più in particolare: 
a) di essere cittadino italiano (o di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea); 
b) il godimento dei diritti civili e politici; 
c) di non avere pendenti, procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 

cause ostative previste dal D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011 e di non aver riportato sentenze di condanna 
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno 
della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
appartenenza; 

e) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
f) di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né 

privato, neppure a tempo parziale; 
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g) di essere iscritto dall’anno………………. all’Ordine degli Avvocati di …………………………………, 
numero d’iscrizione ……………………….(almeno 5 anni); 

h) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse con AEM Cremona 
s.p.a. o con il socio Comune di Cremona, secondo le norme di Legge e degli ordinamenti deontologico 
e professionale e, in particolare, per tutta la durata di iscrizione all’elenco, di impegnarsi a non 
assumere rapporti di patrocinio e/o consulenza contro AEM; 

i) di non incorrere in motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente alle 
ipotesi applicabili; 

j) di essere in possesso di comprovata esperienza, nell’effettivo esercizio della professione ed in relazione 
alle materie per le quali si chiede l’iscrizione, le cui specifiche sono riportate nel curriculum 
professionale; 

k) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale nel patrocinio di controversie 
coinvolgenti società a partecipazione pubblica/società in house, come risultante dal curriculum 
professionale; 

l) di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante 
dall’esercizio della professione, n°…………………….del …………………………….. emessa da 
…………………………………………. con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00; 

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o situazioni di 
fatto/diritto sopra attestate e richieste da AEM Cremona s.p.a.; 

n) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute 
nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco avvocati; 

o) di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di 
incarichi da parte di AEM Cremona s.p.a.; 

p) di essere informato/i, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti delle 

finalità dell’avviso di costituzione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento di incarichi di servizi 

legali di cui all’art. 17, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n° 50/2016, e di autorizzare espressamente tale 

trattamento, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 nonche’ del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

q) che il recapito a cui inviare ogni comunicazione è il seguente: 

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

con sede in  ............................................................................................................ (Prov. Di ……………….)  

c.a.p. ........................................... Via/Piazza……………………………………………n……………………… 

numero di telefono ........................................................................................................................................   

numero di fax ................................................................................................................................................   

E-mail ............................................................................................................................................................   

PEC ...............................................................................................................................................................   

 

ALLEGA/NO 

 

- Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 

- Dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto. 

 

………………….. , ……………………. 

(luogo e data) 

 

IL/I DICHIARANTE/I: 

 

…………………………………………... 

(firma/e) 

 

 

 


