
Alla 

       SAUIE s.r.l.     

        

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di consulenza legale indetta 

con avviso di procedura compartiva del 19.11.2019 pubblicato sul sito web www.sauie.it  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle 

conseguenze di cui all’art. 75 c.1 del richiamato DPR 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

-di essere nat__a_____________________il____________ 

-di essere residente in___________________Prov._______ 

Via___________________n._____tel.___________mobile______ 

Cod.Fiscale___________________p.iva_________________ 

-di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo pec______________ 

Il sottoscritto dichiara altresì 

- di essere titolare di laurea in giurisprudenza conseguita presso L’Università 

di____________in data__________con votazione_____; 

- di essere titolare di abilitazione professionale all’esercizio della professione forense e, 

quindi, di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di________dal_____; 

- di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino dello Stato_______ membro 

dell’Unione Europea; 

- di essere titolare di polizza assicurativa garante la responsabilità professionale con 

decorrenza______e con i seguenti massimali___________________ 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione; 

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la società per aver assunto incarichi 

di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse della Sauie s.r.l.; 

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la società per aver assunto incarichi 

di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse della Regione Campania ; 

- di non aver riportato una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento; 

- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico per 

cui è la presente domanda: 

http://www.sauie.it/


_l_ sottoscritt__è inoltre consapevole che la Sauie s.r.l. provvederà ad effettuare controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante, stante la responsabilità penale a suo carico ex 

art.76 DPR n.445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle medesime. 

Si alliga: 

1) Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

2) Copia documento d’identità in corso di validità. 

3)______________________________________ 

4)______________________________________ 

Data_____________ 

        Firma* 

      ______________________ 

        *autografa e apposta in originale 

 


