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ALL. A 

 

FORMAZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le ANM S.p.A. 

Via G. Marino n.1 

80125 Napoli 

Pec: anmspa@pec.anm.it  

_l_ sottoscritto/a______________________________________, nato/a il____________, a ________________, 

residente in____________________________, alla via_____________________________, n. _________, con studio 

in __________________________, alla via __________________________________ c.f.____________________ e 

p.iva____________________________,  

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico indetto per la formazione di un elenco 

degli Avvocati esterni per l’eventuale conferimento di incarichi professionali di cui al 

Regolamento per l’affidamento di incarichi legali, candidandosi per l’inserimento nella 

seguente sezione  

_____________________ 

per la/le seguente/i sottosezione/i  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

A tale fine, _l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e delle previsioni dell’art. 75 del medesimo d.P.R., dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

a) essere cittadino italiano, o del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ________ 

(cancellare ciò che non è di interesse o specificare la nazionalità straniera); 
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b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di ____________ (specificare l’Ordine di appartenenza); 

e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive da parte dell’Ordine di appartenenza in 

relazione all’esercizio della propria attività professionale negli ultimi cinque anni; 

f) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs n. 50/2016; 

g) essere in possesso, ai sensi dell’art. 12 D.M. Giustizia n. 247/2012, della seguente idonea e 

valida polizza assicurativa n. ____________ della compagnia ______________________, con scadenza in 

data _______________, a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della 

professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori 

ricevuti in deposito dai clienti; i massimali non devono essere inferiori a quelli fissati con D.M. 

Giustizia del 22.9.2016 e successivi aggiornamenti; 

h) non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con la 

Società, con Napoli Holding o con il Comune di Napoli, come previste dalle normative vigenti 

e/o dal codice deontologico;non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali pendenti; 

i) non avere contenziosi in corso, a titolo personale nei confronti del Comune di Napoli e di 

Napoli Holding o, a titolo personale o quale avvocato costituito nell’interesse del cliente, 

contro la Società; 

j) di non essere titolare di incarico ai sensi dell’allegato IX d.Lgs n. 50/2016; 

k) di non aver ricevuto nell’ultimo anno incarico ai sensi dell’allegato IX d.Lgs n. 50/2016; 

l) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dettate dal modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex d.Lgs n. 231/2001, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal 

Codice Etico di Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.; 

m) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dettate dal Codice di comportamento del Comune di 

Napoli, ed in particolare l’art. 17 comma 5; 

n) di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni e norme contenute nel Regolamento e 

nell’avviso e di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di situazioni 

ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

o) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza, difesa e assistenza, anche 

stragiudiziale, da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Società o in conflitto con gli 

interessi con essa, per tutta la durata dell’iscrizione; 

p) di non avere, alla data di presentazione della candidatura, contenziosi in corso contro la 

Società; 

q) di impegnarsi a rendere, su richiesta, gratuitamente alla Società, una valutazione preliminare 

di opportunità in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, delle ragioni per agire/resistere 

in giudizio; 
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r) di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, il compenso determinato secondo quanto 

stabilito nel Regolamento; 

s) di eleggere il seguente domicilio digitale (pec) presso il quale chiede che gli sia fatta ogni 

necessaria comunicazione relativa alla presente procedura:_______________________________; 

t) di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679; 

u) di far parte dello studio professionale______________________________ (laddove applicabile) 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 

d.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo 

d.P.R. n. 445 del 28.12.2000), dichiara, con riferimento alla sezione per la quale chiede 

l’iscrizione, di essere in possesso del requisito di capacità professionale per aver ricevuto nel 

triennio antecedente i seguenti _____ incarichi di rappresentanza in giudizio: 

 

1 Anno conferimento 
incarico  

Parti del 
giudizio  

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

2 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

3 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

4 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

Autorità 
Giudiziaria 

Esito eventuali 
provvedimenti 
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assunto 
l’incarico di 

difesa 

e n.r.g. A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

5 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

6 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

7 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

8 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

9 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 
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Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

10 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

11 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

12 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

13 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

14 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

15 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
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l’incarico di 
difesa 

estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

16 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

17 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

18 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

19 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

20 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 
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21 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

22 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

23 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

24 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

25 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

26 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
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l’incarico di 
difesa 

estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

27 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

28 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

29 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

30 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

31 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 
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32 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

33 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

34 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

35 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

36 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

37 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
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l’incarico di 
difesa 

estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

38 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

39 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

40 Anno conferimento 
incarico 

Parti del 
giudizio 

Soggetto per il 
quale è stato 

assunto 
l’incarico di 

difesa 

Autorità 
Giudiziaria 

e n.r.g. 

Esito eventuali 
provvedimenti 

A.G. (con 
estremi) 

      

Descrizione oggetto: (max 15 parole) 

 

Dichiara altresì di: 

□   non far parte di uno studio associato 

□   di far parte del seguente studio associato _______________________ in qualità di ________________  

     (barrare la casella di interesse). 

Si allegano: 

a) il curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il 

curriculum vitae deve indicare l’esperienza professionale acquisita, con riferimento alle 

attività svolte, le abilitazioni (anche dinanzi alle Giurisdizioni Superiori), le specializzazioni e 

le eventuali pubblicazioni, docenze, corsi frequentati e quant’altro il professionista ritenga 

utile inserire, al fine di accreditare la sua competenza e preparazione per la sezione per la 

quale richiede l’iscrizione; 
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b) la scheda riassuntiva, redatta secondo lo schema predisposto dalla Società e pubblicata sul 

sito aziendale, nella quale il professionista dovrà fornire una breve descrizione dell’attività 

specificamente svolta desumibile dalla storia professionale; 

c) documentazione attestante il possesso del requisito speciale di cui all’art. 5 co. 3, lett. a) del 

Regolamento (capacità professionale), ossia aver ricevuto nel triennio precedente, con 

riferimento alla sezione per la quale si chiede l’iscrizione, almeno _______ incarichi di 

rappresentanza in giudizio. Tale documentazione, a titolo meramente esemplificativo, può 

consistere in provvedimenti di affidamento di incarico o prima pagina dell’atto di 

costituzione in giudizio con procura alle liti; 

d) una copia di documento di identità, in corso di validità. 

______, lì_________ 

 

 In fede 

                                                                                                                   ____________________ 

 

(Si allega copia di valido documento di identità) 


