
ISTANZA DI ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST AVVOCATI (all. A) 

       

   Presidente del C.d.A. della SAUIE s.r.l.  

   via S. Teresa degli Scalzi n. 36 

                                              NAPOLI    

                  

Istanza da inoltrare esclusivamente via PEC all’indirizzo sauie@pec.it.                    

 

Il  sottoscritto_________________________  

nato a___________________il__________________________ 

e residente in________________________________________ 

con studio in_______________  via/piazza _______________________________ 

tel.________________ fax ___________________ cell._____________________ 

e-mail ______________________pec_________________________________  

Codice Fiscale____________________________ 

Partita IVA_______________________________  

CHIEDE 

l’iscrizione nella short-list di avvocati istituita da codesta società    

(barrare la casella):          

 a proprio nome                 

 a nome dello studio associato        

 

nel settore professionale di attività (barrare una sola casella):  

 civile-pareristica;                                                                              

 penale-pareristica;               

 amministrativo-pareristica;           

 fiscale/tributario-pareristica;                

 lavoro-pareristica.        

       

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 o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;   

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 abilitati di al n_________dal________ 

ovvero di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e 

alle Magistrature Superiori di ___________________ al n°_____________ dal 

____________;      

5. di essere in possesso del richiesto 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 (specificare il settore per il quale si chiede l’iscrizione nella short-

list) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________   

7. (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) 

i nominativi dei soggetti che espleteranno l’incarico e del legale referente incaricato 

del coordinamento:__________________________________________________ 

8. di non aver impedimenti o cause ostative a norma di legge a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;          

9. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in 

relazione all'esercizio della propria attività professionale;  

10. di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale (polizza R.C.) n° _____________ stipulata in data ____________ con 

la compagnia _________________;    

11. di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione;  

12. di possedere i requisiti prescritti dall’art. 3 del “Regolamento per il 

conferimento degli incarichi legali”;  

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

14. di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short-list non comporta alcun 

diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Sauie s.r.l  né, tantomeno, il 

diritto ad ottenere alcuna remunerazione;    

15. di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo, 

all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita 

convenzione con la quale verrà stabilito l’importo del compenso professionale 

secondo quanto indicato nel regolamento adottato dalla Sauie s.r.l.;                                       

16. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la Sauie s.r.l. e la Regione 

Campania. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione dell’avviso pubblico e del 

regolamento approvato da Codesta società Sauie s.r.l.  e pubblicato in forma 

integrale sul sito internet (www.sauie.it).  



Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

autorizzando la Sauie s.r.l. , 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.  

Il sottoscritto è consapevole che la presente istanza dovrà essere inoltrata, a pena 

di nullità, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo sauie@pec.it 

 

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 __________________________  

 

N.B. in caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da 

ciascuno degli associati. 

 

 

 

 

mailto:sauie@pec.it

