
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PE R L’EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  
 

 
 

Domanda di iscrizione all’Elenco 
 
 
  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
del fac-simile per l’stanza di inserimento nell’elenco di professionisti, volto ad agevolare gli 
interessati nel produrre tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste dall’Avviso Pubblico. 
 
È preferibile che la compilazione avvenga a mano. 

 
APPORRE UNA X SULLA DICHIARAZIONE RESA 
 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
 
 



 

  

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE  

 
 
Spettabile  
Trentino Sviluppo S.p.A. 
Via F. Zeni, 8  
38068 ROVERETO - TN 

 
 
Oggetto: Avviso Pubblico –  FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di  
 
□  avvocato, iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli avvocati di  
 

□ Trento  
□ Rovereto  
□ …………………….. (altro Ordine) 
 

da almeno 3 anni, con numero di iscrizione …………………….;  
 
□  legale rappresentante della Società di professionisti ……………………….……………. 
con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ fax. _____/_______________________,  
e-mail ____________________ indirizzo PEC ________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________ 

 
□  legale rappresentante dello Studio Associato …………………….……………….. 
con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ fax. _____/_______________________, 
e-mail _______________________ indirizzo PEC ________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________ 

 
(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 
seguente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
dichiara di presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei Legali previsto dall’Avviso 

pubblico di data 12 novembre 2018 
 

Inoltre, il sottoscritto ____________________________________________, nelle qualità 
sopra richiamate, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false 



 

  

dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
□  dichiara che il sottoscritto ………………………………………………………….   

 
Oppure 

 
□ dichiara che la società di professionisti  
………………………………………………………….   
 

Oppure 
 
□ dichiara che lo Studio associato di professionisti  
………………………………………………………….   
 

(apporre una X sul riquadro delle dichiarazioni) 
 
□ rientra tra le figure soggettive cui possono essere affidati i contratti pubblici, previste dall’art. 
45, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - che dichiara di conoscere nella sua formulazione vigente alla 
data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

□ non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che 
dichiara di conoscere nella sua formulazione vigente e che qui di seguito si elencano: 
 
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni oppure in stato di sospensione dell’attività industriale e/o commerciale; 

b) pronuncia a carico del professionista, del legale rappresentante e degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, 
per reati che incidono sull’affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

c) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

d) non essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) avere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o con società di capitali 
interamente partecipate dalla Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
231/2001 e dalle altre norme di legge, non trovandosi in posizioni di incompatibilità e/o 
conflitto di interessi per esercitare il patrocinio legale nell’interesse di Trentino Sviluppo 
S.p.A., con particolare riferimento ai giudizi in corso nei confronti della società medesima, 
né in proprio, né in qualità di difensore di terzi; 

f) avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla 
normativa vigente in materia di Antimafia.  

 

□ è in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

□  gode dei diritti civili e politici; 



 

  

□ ha preso conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico, accettandoli pienamente e senza 
alcuna condizione od eccezione; 

□ è consapevole che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per 
Trentino Sviluppo S.p.A. e che la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso non 
prevede la corresponsione da parte di Trentino Sviluppo al partecipante di alcun rimborso, 
compenso e/o indennizzo di qualsivoglia natura; 

□ è in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della 
professione forense; 

□ non è a conoscenza di procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne penali e 
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione; 

□ non ha subito provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione in relazione 
all’esercizio della propria attività professionale nell’ultimo triennio; 

□ non ha rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti od amministratori 
di Trentino Sviluppo S.p.A.; 

□ accetta che il corrispettivo dell’eventuale incarico professionale conferito da Trentino 
Sviluppo S.p.A. sia coerente rispetto a quello liquidabile secondo i parametri medi di cui al 
D.M. 55/2014, fatto salvo quanto diversamente concordato di volta in volta con Trentino 
Sviluppo S.p.A.; sono in ogni caso escluse le anticipazioni del corrispettivo pattuito; 

□ accetta che Trentino Sviluppo potrà dar corso alla contrattualizzazione dell’incarico di 
patrocinio previa preventiva verifica della regolarità contributiva presso gli enti competenti 
(mediante acquisizione – anche per il tramite dello steso destinatario dell’incarico – di idonea 
certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) resa nel rispetto della normativa 
previdenziale forense e tale da riprodurre i contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC) e 
previo positivo espletamento delle previsioni previste dalla L. 136/2010 e s.m. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

□ è iscritto all’Albo Professionale degli avvocati presso la Corte d’Appello di ______________ 
da almeno 3 anni e di aver patrocinato negli ultimi due anni almeno 15 cause in ciascuna della 
sezione per le quali viene chiesto l’inserimento (D.M. 144/2015); 

□ ha preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di 
corruzione ex L. 190/2012 evidenziati  nel “Documento di sintesi del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 
190/2012” ,  dei  principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di 
comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino 
Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet 
istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Tras
parente/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna  a non porre in essere alcun comportamento 
in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli; 

 
CHIEDE DI VOLER ESSERE ISCRITTO  

nell’Elenco per la/le seguente/i sezione/i: 
 

□  Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  



 

  

 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 
□  Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE   
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 
□  Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO 
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 
□  Sezione D - PROCESSO PENALE  
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 
 
Luogo e data_______________________ 
 
            Firma  
    (del Professionista o Legale Rappresentante in formato digitale) 
 

 
Allegare: 
- Curriculum Vitae professionale sottoscritto digitalmente. 
 

    

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 

 

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei 



 

  

dati. Il trattamento dei dati che società emittente intende effettuare sarà improntato alla liceità 
e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i concorrenti 
alla procedura di gara che: 

• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concor-
renti del presente Avviso Pubblico; 

• il titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A.; 

• responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Legale e Contratti di Trentino Svi-
luppo S.p.A.; 

in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 

 
 
 
Luogo e data_______________________ 
 
            Firma  
    (del Professionista o Legale Rappresentante in formato digitale) 
 
 
 


