MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI
All’

Azienda Trasporti Messina S.p.A.
Via Giuseppe La Farina n. 336
98124 – Messina
atm.messina@pec.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo dei professionisti legali dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A.
per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Azienda per l’assistenza, la
rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A..
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________________, il ____________
residente in _____________, CAP _______, via _______________________, codice fiscale ___________,
recapito telefonico fisso ________________, recapito telefonico mobile ____________________, indirizzo
e-mail _____________________________________, indirizzo P.E.C. _______________________________,
con riferimento all’Avviso Pubblico per la formazione dell’Albo dei professionisti legali di fiducia
dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. ed al Regolamento per il conferimento di incarichi legali,
CHIEDE
di essere inserito nell'Albo dei professionisti legali per le seguenti sezioni giuridico - legali (barrare massimo
3 sezioni di maggiore competenza e specializzazione):
☐ Diritto Amministrativo (solo se cassazionista)
☐ Diritto Civile (solo se cassazinista)
☐ Diritto Penale (solo se cassazionista)
☐ Appalti, Bandi pubblici e Contratti (solo se cassazionista)
☐ Diritto Tributario
☐ Diritto del Lavoro
☐ Infortunistica Stradale (sinistri)
A TAL FINE,
consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero (__________________________________);
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di essere iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori
dal (______________________) – requisito per l’iscrizione alle sezioni diritto amministrativo, diritto
civile, diritto penale ed appalti, bandi pubblici e contratti;
4. di essere iscritto ad un Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni e più precisamente
(indicare il Consiglio dell’Ordine ove si è iscritti, la data ed il numero di
iscrizione_______________________________________________________________________);
5. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
6. di non avere riportato condanne penali e/o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

7. di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale in relazione alle materie
pertinenti alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, per come si evince dal curriculum vitae e
professionale;
8. di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti
con la Pubblica Amministrazione;
9. di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico,
né privato, neppure a tempo parziale;
10. l’insussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso personale contro
l’Azienda Trasporti Messina S.p.A.;
11. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’Azienda Trasporti Messina S.p.A. e, in particolare, di
impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio contro l’A.T.M. S.p.A. per tutta la durata
dell’iscrizione all’Albo e di essere consapevole che, in tal caso, incorrerà nella cancellazione dall’Albo;
12. di prendere atto e di accettare che l’iscrizione all’Albo in argomento non comporta alcun diritto ad
essere affidatari di incarichi da parte dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A., né l’instaurarsi di un
rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda;
13. di non trovarsi in situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda
Trasporti Messina S.p.A., come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
14. di aver letto ed accettato, senza riserva alcuna, tutte le norme di cui al Regolamento per il
conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente, che qui si intende integralmente
riportato e trascritto;
15. di impegnarsi ad accettare i termini e le modalità di pagamento previsti dall’A.T.M. S.p.A.;
16. di essere titolare della seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura
dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (riportare estremi e massimali: __________
______________________________________________________________________);
17. di autorizzare l’Azienda Trasporti Messina S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di
legge, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’Albo.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda gli/le venga
inviata all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e
riconoscendo che l’Azienda Trasporti Messina S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario:
Via
_________________________________________________
Città _________________________________________________
C.A.P. _________________________________________________
Tel.
_________________________________________________
Cell. _________________________________________________
e-mail _________________________________________________
P.E.C. _________________________________________________
Allega alla presente domanda di iscrizione:
a) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) Copia del Codice Fiscale;
c) Copia firmata del curriculum vitae professionale, in formato europeo, con esplicita dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR – Regolamento
UE 2016/679;
d) Eventuale ulteriore documentazione comprovante il possesso dell’esperienza professionale nella/e
sezione/i alla/e quale/i si chiede l'iscrizione.
Data ______________

AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a.
sede operativa: Via La Farina n. 336 – 98124 Messina
Sede legale: Piazza Unione Europea n. 1 – Palazzo Zanca – 98122 Messina
Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 – REA ME-246800 – Iscrizione R.E.N. N58407
www.atmmessinaspa.it – PEC atm.messina@pec.it
capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00

Firma __________________________

