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  Allegato A – Modello di domanda 

 

 

Spett.le  

AMGAS S.r.l. 

C.so A. De Gasperi, 320  

70125  Bari 

 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione all’Elenco di avvocati esterni dell’AMGAS S.r.l..  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA 

AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 
 

Il sottoscritto avv. _______________________________ nato a _______________________(____) 

il___/___/___ residente in ________________________(____) con Studio Legale in  

_________________________________ alla Via ______________________________________ 

n.___________ c.f. / p. iva ___________________ tel. _________________ fax _______________ 

e- mail ______________________________ Pec _______________________________________  

    
 

 

 in qualità di singolo professionista 
 

(oppure)  
 

 in qualità di componente dello Studio Associato ______________________________________ 

all’interno del quale collaborano i seguenti Professionisti: 
 

Cognome e Nome Albo 

  

  

  

  

 

Chiede 

 

di essere iscritto all’Elenco di avvocati esterni dell’AMGAS S.r.l., di cui alla comunicazione di 

riapertura del 23/06/2022, nelle seguenti sezioni del costituendo Elenco (contrassegnare con una 

crocetta le sezioni di interesse): 

 

 Amministrativo 

 Civile – con particolare riferimento al diritto Societario 

 Sindacale e del Lavoro  

 Tributario 

 Penale 

Recupero crediti di importo pari o superiore ad € 10.000,00 
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A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR n.445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazione mendaci e/o 

formazioni o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità: 

 

Dichiara 

 

1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di _____________________ dal ___/___/___; 

2. di essere in possesso di una adeguata e comprovata esperienza professionale nelle materie delle 

sezioni del costituendo Elenco, di cui la presente richiesta; 

3. di non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati che 

incidono sulla moralità e condotta professionale 

ovvero 

di avere riportato condanne che non incidono sulla moralità e condotta professionale e si 

indicano di seguito le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle 

accompagnate dal beneficio della non menzione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.3 della L.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L.575/1965; 

5. di non avere subito negli ultimi n. 10 (dieci) anni sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di 

appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 

6. di non essere incorsi in situazioni che possano aver determinato l'esclusione o l'incapacità a 

contrarre con la P.A.; 

7. di non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l’AMGAS S.r.l. 

alla stregua delle norme di legge e dei principi deontologici e professionali; 

8. l’assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi con 

AMGAS S.r.l. o altri soggetti afferenti la stessa AMGAS; 

9. di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo. 

10. di impegnarsi a comunicare  tempestivamente ad AMGAS S.r.l. ogni eventuale atto  

modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche 

comportano la perdita dei requisiti richiesti, AMGAS S.r.l. si riserva di cancellarlo e di revocare 

per l’effetto gli incarichi conferiti; 

11. di garantire all’AMGAS S.r.l., attraverso comunicazioni formulate di persona o a mezzo posta 

elettronica, l’aggiornamento costante dell’andamento del giudizio dopo ogni udienza e su ogni 

evento che riguarda la causa; 

12. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 

trattate per conto di AMGAS S.r.l.; 
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13. di aver preso visione e accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute 

nell’Avviso pubblicato sul sito dell’AMGAS S.r.l. in data 27/03/2019, relativo alla presente 

domanda di iscrizione; 

14. di essere consapevole che l’accettazione di incarichi contro l’AMGAS S.r.l. in cause afferenti le 

sezioni del costituendo Elenco comporterà la cancellazione dallo stesso; 

15. di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per l’AMGAS 

S.r.l. di conferire incarichi; 

16. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno 

utilizzati dall’AMGAS S.r.l. esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente 

procedura anche con l’ausilio di mezzi informatici, di cui all’art. 9 del relativo avviso pubblico. 

 

CHIEDE altresì, 

 

che tutte le comunicazioni riguardanti l’avviso pubblico in oggetto siano inoltrate al seguente 

recapito:  

Nome _____________________________ Cognome________________________________  

Via________________________________ n.____ CAP_______ Città ______________(___)  

e-mail______________________________PEC ___________________________________. 

 

Luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

--------------------------------------- 

(Firma leggibile) 

 

 

Si allega:   

- Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 


