
Allegato 1 

 

Alla RECASI SPA  

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO 

LEGALE DELLA RECASI S.P.A. di cui alla deliberazione del Cda del 20.07.2016, poi 

rettificata con deliberazione del Cda del 07.10.2016 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. ___________________________ nato a ______________________ il 

_________________________ residente a ___________, Via______________________ con domicilio 

professionale in __________________________________________________________________ Via 

__________________________________n.__________________________tel_____________________________e-

mail ___________________ pec____________________________ fax _________________________  

chiede  

di essere iscritto/a all'elenco degli avvocati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale 

nella/e sezione/i: 

 

o Lavoro; 

o Amministrativo, con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici e alle procedure 

concorsuali; 

o Civile. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del predetto 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di:  

 

 essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati dal ________;  

 svolgere la libera professione di avvocato dal ________ , con particolare riferimento alla/e 

materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritto; 

 non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività 

professionale;  

 non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

 non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con la RE.CA.S.I. S.p.A., 

come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 

 non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti cinque anni, per attività sia 



giudiziale sia stragiudiziale, contro la RE.CA.S.I. S.p.a, o contro i soci della stessa REGES  

Spa e Comune di Reggio Calabria sia a titolo personale che nella qualità di avvocati difensori 

di controparte. 

 

ALLEGATI 

1) Certificato di iscrizione all’Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima 

iscrizione; 

2) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

3) In caso di appartenenza ad uno studio associato, indicazione dei nominativi di tutti i 

componenti dell’associazione; 

4) Copia del certificato di attribuzione della partita IVA; 

5) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

6) Curriculum professionale datato e sottoscritto; 

 

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4),, potranno anche essere autocertificati 

mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000.  

La società Recasi Spa si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed 

esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 

 

 

Luogo e data_____________________ 

 

                Firma 

________________________ 

 


