DOMANDA DI AMMISSIONE
ELENCO PROFESSIONISTI LEGALI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..………………………….
nato/a a ………….……………………………il ……..…….……… residente in …………….….…………………………….
prov. ……………alla via …………………………………………………………………….…………….…….…… n. ………..
C.F. …………………………….… P. IVA ………….…………………… studio in ……………..………………………………
prov. …………alla via ……………………………………………….……………………….…………….………… n. ………..
Tel …………………………….. Cell …………………………… email ………………………………………..…
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………
con riferimento all’avviso pubblico dell’ANM SpA per la “FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI (SHORT-LIST) PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE”

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco dei professionisti di ANM, nel seguente ambito legale (indicare uno solo degli
ambiti di cui all’art. 2 dell’avviso):
AMBITO:
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA

1) Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
2) Godere dei diritti civili e politici;
3) Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;

4) Non essere destinatari 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 reati contro la P.A. e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per
delitti finanziari o per partecipazione a un’organizzazione criminale, per ricettazione, autoriciclaggio,
riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, frode; (occorre, in ogni caso,
dichiarare qualsiasi eventuale condanna e/o procedimento penali in corso)

5) Non essere destinatari di pronuncia anche in materia di reati colposi puniti con pena non inferiore nel
massimo a cinque anni;

6) Non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.)
e di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione né di avere in corso procedimenti per l’applicazione delle stesse;

7) Essere iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni (nella domanda andrà inoltre
evidenziato anche l’eventuale iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori);
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8) Avere una specifica e comprovata esperienza professionale, in relazione all’ambito professionale di
interesse (art. 2), dettagliando l’eventuale specifica versatilità in determinati campi riconducibili a più
ambiti;

9) Non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova;

10) Non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'ANM o Napoli Holding e non avere
in corso incarichi per la rappresentanza o difesa di clienti in potenziale conflitto di interessi con ANM e
Napoli Holding o, limitatamente ai casi aventi ad oggetto i servizi di TPL, con il Comune di Napoli;

11) Non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni del codice deontologico dell’albo di
appartenenza tanto gravi da comportare la sospensione. Occorre in ogni caso dichiarare ogni eventuale
procedimento disciplinare in corso;

12) essere in possesso di idonea e valida assicurazione per i rischi professionali;
13) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
14) non trovarsi in nessuna delle cause ostative all’affidamento dell’incarico previste dalle disposizioni e
regolamenti vigenti in materia, ivi comprese le condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del d.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile, nei confronti di ANM, Napoli Holding e
Comune di Napoli.

15) accettare quanto indicato all’art. 6 del presente avviso (Condizioni economiche e obblighi per gli
incarichi);

16) impegnarsi a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie
trattate per conto dell’ANM;

17) riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario
di incarichi da parte di ANM;

18) impegnarsi a conformarsi al Codice Etico, al Codice di Comportamento, al Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione ed al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da ANM ai
sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. , nonché al Codice di Comportamento del Comune di Napoli.

19) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme e prescrizioni contenute
nell’avviso ANM relativo alla formazione di elenchi professionisti legali (short-list);

20) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’ammissione nell’elenco/i saranno utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. A tali fini ne autorizza il
trattamento da parte di ANM;
Luogo e data …………………………………
IL DICHIARANTE
……………………………………………….

Si allegano:
a)

curriculum vitae.

b)

Copia di valido documento d’identità del dichiarante.
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