
 

 

 

MODELLO A 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE 

ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 

NELL’INTERESSE DI ENERGIA TERRITOTRIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a _____________ il 

_______________________ residente a _____________________________Provincia_____________ in 

Via/P.zza _______________________________________________________________ n. _______, con 

studio in Via/P.zza_______________________________________________________n. ________, 

telefono fisso __________________________, telefono mobile , 

PEC______________________________________________, 

C.F.____________________________________P.IVA ______________________________________ 

estremi polizza assicurativa per responsabilità 

professionale________________________________________________________________________. 

(eventuale) facente parte del seguente Studio Associato/STA: denominazione 

______________________________________________________________________, C.F. 

______________________________P.IVA ___________________________________________, Via/P.zza 

_______________________________________________________________ n. ________, telefono 

__________________________PEC______________________________________________, 

rappresentante legale_________________________________________________________________.  

CHIEDE 

di essere iscritto come professionista all’Elenco Avvocati ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio 

legale nell’interesse di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., nella/e seguenti sezioni 

(indicare massimo due Sezioni):  

�  Diritto civile e Commerciale; 

�  Diritto amministrativo, Appalti e Contratti pubblici; 

�  Diritto del lavoro; 

 �  Diritto penale;  

�  Diritto societario;  

�  Diritto tributario e fiscale; 

 �  Diritto fallimentare. 

  

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso 



 

 

 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente sopra indicato sarà cancellato 

dall’Elenco: 

a) di essere iscritto dal _______________ all’Albo Avvocati di ______________________; 

b) di aver maturato una comprovata esperienza professionale, attestata nel proprio curriculum vitae, di durata 

non inferiore a n. 5 (cinque) anni, nei seguenti ambiti di diritto (indicare al massimo 2 ambiti): �  Diritto 

civile e commerciale; �  Diritto amministrativo, Appalti e Contratti pubblici; �  Diritto del lavoro; �  Diritto 

penale; �  Diritto societario; �  Diritto tributario e fiscale; �  Diritto Fallimentare; 

c) di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale in corso di validità; 

d) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

relativamente alle ipotesi applicabili; 

e) l’assenza di condanne penali a proprio carico; 

f) l’assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense; 

g) l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

h) l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei confronti di ETRA S.p.A.; 

i) l’assenza di contenziosi (anche già definiti) e contestazioni (anche penali) tra il sottoscritto, lo studio 

professionale, gli altri avvocati dello studio professionale di cui lo scrivente fa parte, ed ETRA e di incarichi 

professionali, anche di consulenza, assunti dal sottoscritto, dallo studio professionale, da altri avvocati dello 

studio professionale di cui lo scrivente fa parte, contro ETRA, al momento della presente domanda di 

iscrizione e nei due anni precedenti.  

j) di aver svolto con diligenza, e di non aver mai ricevuto contestazioni in merito a o la revoca/risoluzione di 

eventuali incarichi già conferiti da ETRA precedentemente alla presente domanda di iscrizione nell’Elenco; 

k) di aver preso visione e di conoscere i contenuti del “Regolamento per la Costituzione e Gestione di un 

Elenco degli Avvocati Esterni di ETRA S.p.A.”, approvato dal Consiglio di Gestione della Società e 

pubblicato sul sito ufficiale di ETRA, nella sezione nella sezione “Società Trasparente” – “Regolamenti e 

Atti”; 

l) di aver preso atto del fatto che ETRA S.p.A. si è dotata di un proprio "Modello di organizzazione, gestione 

e controllo" e di un "Codice di comportamento", redatti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sm.i., debitamente 

pubblicati; 

m) di non esser stato implicato, anche per fatti concernenti terzi soggetti e/o colleghi e/o domiciliatari, 

nell'ambito di procedimenti giudiziari riguardanti ipotesi di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.; 

n)  �  di essere; �  di non essere abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 

SI IMPEGNA 

1) a mantenere i requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico per la costituzione di un 

Elenco di Avvocati ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse di Energia 

Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. per tutto il periodo di permanenza nel citato Elenco; 



 

 

 

2) a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 gg. dal verificarsi dell’evento, a mezzo 

PEC l’eventuale venir meno di uno dei requisiti richiesti dal citato art. 2, nonché qualsivoglia 

variazione dei dati riportati nella presente domanda. 

3) Ove effettivamente incaricato, a sottoscrivere con la Società il relativo contratto di incarico alle 

condizioni economiche di cui all’art. 8 del succitato “Regolamento per la Costituzione e Gestione di 

un Elenco degli Avvocati Esterni di ETRA S.p.A.”; 

4) Ad adeguarsi a ed a rispettare quanto disposto nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo" 

e nel "Codice Etico" di ETRA S.p.A., redatti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sm.i., ed a comunicare con 

pec alla Società, prontamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell’evento, se, 

nel periodo di permanenza nel citato Elenco, venga implicato, anche per fatti concernenti terzi 

soggetti e/o colleghi e/o domiciliatari, nell'ambito di procedimenti giudiziari riguardanti ipotesi di 

reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.,  

 

Ai sensi del GDPR (Decreto 679/2016), PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

Presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla conservazione del proprio 

curriculum vitae negli archivi societari.  

Data__________________ 

Firma ______________________________ 

 

Allegati: 1. copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 2. copia del curriculum vitae 

sottoscritto. 3. dichiarazione del rappresentante legale dello Studio Associato/STA resa mediante il Modello 

B (nel solo caso di professionista richiedente facente parte di Studi Associati o STA): B.1. copia del 

documento d’identità in corso di validità del dichiarante (rappresentante legale dello Studio associato/STA 


