
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Salerno 

 

 

Istanza da inoltrare esclusivamente via PEC all’indirizzo 

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it 

..l.. 

sottoscritt…__________________________________________

______________ nat… 

il_________________________a_________________________

___e residente 

in_________________________________via/piazza_________

_________________con studio 

in________________________via/piazza 

____________________________________ tel. 

__________________ fax __________________ cell._ 

_________________________________ e-mail 

___________________________________pec______________

______________________Codice 

Fiscale______________________________________________

______ 

Partita IVA_______________________________ 

Dichiara la propria disponibilità ad essere nominato quale 

componente delle Commissioni Giudicatrici per la Gara 

Global service manutentivo impianti tecnologici di cui alla 

comunicazione 5.9.2016 della Soresa spa. 

 

a tal fine il sottoscritto 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 decreto.  

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano ;   

2. di godere dei diritti civili e politici;   

3. di non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano  
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 



e di provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario 

giudiziale;   

4. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dal 

___________________ e di essere iscritto dal________         

all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione 

e alle Magistrature Superiori;    

5. di essere in possesso del requisito di particolare e 

comprovata esperienza professionale nella difesa di enti 

locali o altre pubbliche amministrazioni come attestato 

dall’allegato curriculum;   

6. di esercitare attività professionale prevalentemente nei 

seguenti ambiti di 

specializzazione__________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________  

  

7.di non aver impedimenti o cause ostative a norma di legge a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;   

8. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine 

di appartenenza in relazione all'esercizio della propria 

attività professionale;   

9. di aver stipulato la polizza per i danni provocati 

nell’esercizio dell’attività professionale (polizza R.C.) n° 

_____________ stipulata in data ____________ con la 

Società Assicuratrice  

_______________________________________________ 

10. di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva 

variazione;   

11. la veridicità dei dati riportati nell’allegato curriculum;   

12. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la 

Soresa s.p.a. e la Regione Campania;.   

  

…l…sottoscritt… esprime il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali autorizzando il Consiglio dell’Ordine degli 



Avvocati di Salerno  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n° 196 del 

30.06.2003 e s.m.i., al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e modalità normativamente previste.  

 

 

ALLEGA:  
1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 

2) copia fotostatica di valido documento d’identità;  
3) copia tesserino ordine avvocati.  

Luogo e data_____________________________  

Timbro e firma __________________________  

 
 


