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 ALLEGATO B  

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(allegare copia del documento di identità del sottoscrittore) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 

QUALIFICATI AD ASSUMERE INCARICHI PER SERVIZI LEGALI E DI 

RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’IZSLER. FASC. 56/2014 

 

Spett.le 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

 

U.O. Provveditorato Economato e Vendite 

Ufficio Gare e Contratti per l’acquisizione di beni e 

servizi 

 

Il 

sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________________C.F. 

_________________________________________ 

con studio in _______________________________via_______________________________n°______ 

P.I.__________________________________ 

telefono dell’ufficio__________________________ fax ______________________________  

E-mail dell’ufficio ___________________________________________________________________ 

E-mail PEC 

____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

A) DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  IN OGGETTO 

□ COME SINGOLO PROFESSIONISTA ((art. 34, comma 1 lett. A) d.lgs. 163/06) 

 

Ovvero 

 

B) □ COME  STUDIO ASSOCIATO – Legge n. 1815/1939, Art. 1 (ALLEGARE ATTO 

COSTITUTIVO) 

 

Denominazione:   
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• costituito in data   con atto   

• denominazione in breve   

• sede in                , Via/C.so_________________________ n.____ C.A.P.   

• Tel._______________-_______________-_______________ Fax.   

• indirizzo e-mail dello studio (leggibile)   

• numero P.I. / C.F.   

 

 

Il sottoscritto Avv. _________________________del Foro di _____________________________, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939 n. 1815, art. 1, qui di seguito comunica gli elenchi 

degli associati dello Studio (indicare il NOME e il COGNOME dei componenti e il loro titolo 

professionale, specificando a quali Ordini professionali appartengono ed in quale sede dell’associazione 

operano):   

 

Associati  

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità  
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A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 del d.lgs. 163/06) (come meglio 

comprovati da curriculum vitae et studiorum e altri documenti attestanti le esperienze 

professionali svolte da allegare  alla domanda di partecipazione)  

 

 

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di……….. dall’anno….. 

- di essere abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori (Corte di Cassazione) dall’anno…… 

-  di avere esperienza professionale di oltre 5 anni con riferimento alle specializzazioni indicate della 

domanda   

   di partecipazione. 

                                                                   

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SITUAZIONE GIURIDICA (Art. 38 del d.lgs. 163/06) 

DICHIARA 

I. che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la 

capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e, nello specifico, non ricorre alcuno dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

C) - di ESSERE IN REGOLA con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali, pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore 

dell’erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale; 

D)  - l’assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse con l’Istituto, anche consistenti 

nel non aver in essere rapporti di patrocinio contro l’Ente, impegnandosi  a non assumerne per tutta 

la durata dell’iscrizione all’elenco; 

E)  – di possedere regolare polizza RC professionale con un massimale non inferiore ad 1 milione di 

Euro; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

F) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara e/o di richieste di chiarimenti, si 

autorizza, quale strumento ufficiale di notifica, l’utilizzo del FAX :____________________; 
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G) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

H) di aver preso visione dell’Avviso, di tutte le condizioni di luogo e di fatto necessarie per essere 

inserito nell’elenco costituendo, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver 

influito sulla accettazione delle condizioni contrattuali; 

 

I) - di impegnarsi, nel caso di affidamenti di incarichi, a tenere un comportamento in linea con le 

disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’IZSLER approvato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 41 del 04/02/2014.  

A seguito di conferimento di incarico, il professionista/ i professionisti   dovranno altresì, attenersi a 

quanto previsto dal DPR 16.04.2013, n. 62.“Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice 

ai prestatori di servizi. L’inosservanza di tale impegno costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento 

contrattuale e legittimerà l’IZSLER a risolvere l’incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 

Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento di danni. Il Codice è reperibile sul sito internet 

aziendale: www.izsler.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – sotto-

sezione di primo livello “Atti generali”, sotto-sezione di secondo livello “Codice disciplinare e codice di 

condotta”. 

 

 

__________________ li,___________  

 

 

 

 

 

Firma leggibile  
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÁ DEL SOTTOSCRITTORE 
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Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000. 

 


