FAC SIMILE
Spett.le
Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia n. 4
00147- Roma
Oggetto: domanda di iscrizione nell’elenco avvocati per l’affidamento di incarichi
di rappresentanza e difesa in giudizio – Dichiarazione rilasciata anche ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto1 ________________________,/Socio della Società tra Avvocati_____,
nato a __________________ il ____________, C.F. __________ Partita
IVA_______________________ nella qualità di Avvocato, domiciliato presso il suo
studio in _______________________ via ______________ n. ______________ tel
_______________
cell
_____________
email_________________________
PEC__________________________________, iscritto all’ordine degli Avvocati di
_____________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco avvocati di Equitalia Giustizia Spa nella Sezione/i
________________, nonché (solo per la iscrizione nella sezione V) nel/i Distretto/i di
Corte di Appello di ___________________, accettando fin da ora quanto previsto nel
Regolamento per la costituzione dell’Elenco avvocati per l’affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio.

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non corrispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice degli Appalti, relativamente alle ipotesi applicabili;

1

Nel caso di richiesta da parte di Società tra avvocati (STA) la presente domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa
da ciascun socio avvocato che eseguirà la prestazione professionale.
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b) di essere iscritto da almeno 5 anni all’Albo degli avvocati di cui alla legge 31
dicembre 2012, n. 247, nonché (tranne che nel caso di richiesta di iscrizione
nella sezione V), essere abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
c) di non avere in corso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti,
il patrocinio per cause promosse contro la Società, Agenzia delle Entrate
Riscossione, Ministero della Giustizia e Ministero della Economia e delle
Finanze ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro le
medesime parti, di essere comunque disposto a rinunciare al suddetto
patrocinio, preliminarmente all’affidamento dell’incarico;
d) di essere a conoscenza che la Società procederà d’ufficio alle verifiche in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Inoltre
dichiara di avere preso conoscenza del Regolamento per la costituzione
dell’Elenco avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in
giudizio, di accettarne il contenuto unitamente agli allegati e, in caso di
conseguimento dell’iscrizione all’Elenco medesimo, di osservarne la relativa
disciplina;
dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e del Modello
di organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Equitalia Giustizia Spa al fine
di prevenire i reati previsti dal citato Decreto, nonché del Codice etico adottato
dalla medesima, pubblicati sul sito web www.equitaliagiustizia.it, impegnandosi a
non porre in essere azioni in contrasto con il citato Modello e Codice etico e del
Protocollo di legalità;
dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza della Società, impegnandosi a porre in essere un
comportamento conforme e a rispettare tutti gli obblighi ivi previsti;
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (UE 2016/679), allegato al Regolamento dell’Elenco
avvocati e acconsente che i dati personali di cui la Società verrà in possesso
siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente;
chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Elenco avvocati nonché
ad eventuali richieste di preventivo vengano indirizzate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarato.

In conformità con quanto previsto nel Regolamento citato allega
1) curriculum vitae;
2) copia del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense o, in
alternativa, il proprio “Estratto Contributivo”;
3) certificato rilasciato dall’Ordine di appartenenza, attestante l’assenza nell’ultimo
quinquennio di sanzioni di sospensione dall’esercizio della professione;
4) copia delle dichiarazioni di reddito per gli anni interessati;
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5) copia delle fatture attestanti il fatturato specifico dichiarato;
6) copia degli incarichi ricevuti e/o copia degli atti del giudizio.

Luogo e data
Firma del dichiarante
(firma digitale)
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