All. A)
Spett.le SORIS
Via Vigone 80
10100 TORINO
Oggetto: Modello Manifestazione di interesse per l’Avviso Pubblico per la costituzione di un albo
di avvocati esperti per attività di consulenza e/o l'affidamento di incarichi legali giudiziali e
stragiudiziali di Soris SpA.

Il/La sottoscritto/a Avv
residente a

.
____________________________ il
in
C.F.

Tel.

nato/a a
e

P.IVA
Cell.

PEC

chiede
l’iscrizione all’albo in oggetto.
Inoltre, il/la sottoscritto/a _____________________________ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e smi, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, sotto la propria
responsabilità

Dichiara
a)
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b)
il godimento dei diritti civili e politici;
c)
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
d)
di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con SORIS – ed attestare il regolare
pagamento delle imposte riscosse da SORIS;
e)
l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni, maturati alla data di
presentazione della domanda, indicando anche il foro di appartenenza;
f)
di essere titolare di Polizza di responsabilità professionale;
g)
l’insussistenza delle condizioni, di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; a tal
fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del
D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
h)
di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell’Elenco Avvocati, che avrà durata di n. 3
(tre) anni dalla data di pubblicazione, aggiornato con periodicità trimestrale, non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di incarichi da parte di SORIS;
i)
di indicare i settori per cui intende candidarsi:
•

Diritto civile, fallimentare e tributario;

•
•
•
•
•

Diritto societario;
Diritto del lavoro e delle organizzazioni sindacali;
Diritto amministrativo;
Recupero crediti ed esecuzione giudiziale;
Diritto penale;

j)

di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale, richiesta dall’art. 6
del presente avviso e desumibile dal curriculum vitae allegato;

k)

di accettare le condizioni previste dal presente avviso e di accettare ed uniformarsi ai principi
esposti
nel
Codice
Etico
della
Soris
disponibile
al
seguente
link:
http://soris.ggap.it/SitoTrasparenza-web/?idAllegato=589;

l)

di assumere in casi di affidamento di incarichi tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 ed in
particolare quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

m)

di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati

personali e dichiara di essersi adeguato alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE n. 2016/679

n)

di prendere atto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati forniti nell’ambito
della documentazione, saranno trattati al solo fine di formare l’Albo in oggetto;

o)

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico per la costituzione
dell’elenco, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), nonché di accettare in modo pieno e
incondizionato le disposizioni del medesimo Avviso;
Data , __________________
IL PROFESSIONISTA
Firmato digitalmente
Allegato:
1) Curriculum vitae dettagliato

