MODULO ISCRIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI DI EUR S.P.A.

Il/la sottoscritto/a Avv.*________________________________________________________
Nato/a a*__________________________Prov.(______) il* ____________________
Con studio
(________)

in

*_________________________________________________________Prov

Via/Piazza*_____________________________________________________________
*________

n.

E-mail*___________________________________________________
PEC*__________________________________________
Tel______________________________ Fax_________________________
Iscritto/a presso l’ordine degli Avvocati di/_____________________________
in data_/________________________________________________________________
CHIEDE
di iscriversi nell’Albo dei Professionisti Legali esterni di EUR S.p.A., società detenuta al 90% dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale nella/e seguente/i sezione/i:*
□ Diritto Civile;
□ Diritto Lavoro;
□ Diritto Amministrativo;
□ Diritto Tributario;
□ Diritto Penale.
Ai sensi del d.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del
“Regolamento per l’affidamento a Professionisti esterni di incarichi per assistenza e patrocinio
legale” pubblicato sul sito istituzionale di EUR S.p.A. (www.eurspa.it) ed in particolare attesta di:
•
•
•
•
•
•

Essere iscritto all’Albo forense degli Avvocati di qualsiasi ordine da almeno 10 anni e di
essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori;
Possedere il godimento dei diritti civili e politici;
Essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A.;
Essere in possesso dei requisiti di carattere generale, in analogia con quanto previsto
dall’art 80 D.lgs. 50/2016;
Aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubblica Amministrazione
e/o società pubbliche;
Non aver rappresentato e difeso negli ultimi due anni soggetti controparti di EUR S.p.A.;
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•
•
•

•

•
•
•

•
•

Aver patrocinato negli ultimi due anni ad almeno 30 cause per ciascuna sezione per la
quale viene richiesta l’iscrizione delle quali 5 necessariamente con committenti pubblici;
Non essere stato destinatario di provvedimento di sospensione o di altri provvedimenti
disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina, di propria appartenenza;
Non aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
Non incorrere in situazione di conflitti di interesse, anche potenziali con EUR S.p.A. e le
Società del Gruppo in ordine all’incarico affidato, tenuto anche conto di quanto disposto
dal Codice Deontologico Forense;
Essere in regola con la copertura assicurativa RC professionale e con tutte le ulteriori
prescrizioni obbligatorie in materia assicurativa;
Non esercitare attività di concorrenza nei confronti di EUR S.p.A. per tutta la validità di
iscrizione all’Albo e nei due anni successivi alla cancellazione;
Comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede
l’iscrizione da dichiarare e autocertificare ai sensi del d.P.R. 445/2000 da certificare nelle
modalità di cui all’articolo 3 del Regolamento;
Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
Avvocati;
Aver preso visione del Regolamento per l’affidamento a Professionisti Esterni di incarichi
per Assistenza e Patrocinio Legale pubblicato sul sito istituzionale di EUR S.p.A.
(www.eurspa.it).

La società si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto acconsente espressamente al trattamento di
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in conformità con quanto riportato nella
“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del RUE 2016/69 (ALL. 3 al
“Regolamento per L’affidamento a Professionisti esterni di incarichi per assistenza e patrocinio
legale”). Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara e attesta la veridicità delle
informazioni contenute nella presente richiesta.
Si allega:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae

Luogo e data, ________________________
Firma _______________________________

