
ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di manifestazione di interesse all’inserimento in un elenco avvocati 

finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale. 

 

 

(in caso di studi associati  la presente domanda è da compilare per ogni richiedente) 

Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………… 

Nato/a …………………………………………………………… Provincia ………… il……………….… 

C.F …………………………………………………   P.IVA …………………………………………………. 

Residente in via/piazza .……………………………………………………………………………………. 

Comune ………….……………………………………………………………… CAP ……………………. 

Con studio in via/piazza …………………………………………………………………………………… 

Comune ………….……………………………………………………………… CAP ……………………. 

Tel. studio …………………………………………. cellulare …………………………….………………. 

E mail …………..…………………………………………………………………………………………….. 

Pec ……………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’ Elenco previsto dall’art. 2 delle “Linee guida per il conferimento degli incarichi di 

patrocinio legale a professionisti esterni all’Ente” approvate dal Consiglio di Gestione con 

deliberazione n. 4 in data 5/11/2018 e di cui all’ oggetto. 

 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’ art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero  …………………………….…..……; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di avere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, in assenza di cause 

ostative; 

4) di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’ applicazione di 

misure di prevenzione o di sicurezza , di pene detentive, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, compresa la normativa 

antimafia (legge 575/1965 e ss. mm. ii.): 

5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; 

6) di essere iscritto nell’ Albo professionale degli Avvocati di ……….…………………………… 

dal ………………………………….; 

7) di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

8) di non essersi reso/a colpevole di false dichiarazioni; 

9) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti; 

10) di essere assicurato/a per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio dell’ attività 

professionale con polizza n. ………………………………………………………… rilasciata da 

…………………………………………………………….………………………………………...; 

11) di non aver alcun conflitto di interessi con la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio 

Emilia; 

12) di essere abilitato/a al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori dal ………………………. 

(ovvero) 

di NON essere abilitato/a al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori 

(cancellare l’ opzione non attinente) 

13) di aver preso visione delle “Linee guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a 

professionisti esterni all’Ente” approvate dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 4 in 

data 5/11/2018 e di accettarle integralmente. 

 

L’ iscrizione all’ elenco di cui trattasi viene richiesta per le seguenti sezioni  (al massimo due): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



DICHIARA INOLTRE 

1. il seguente ribasso percentuale sulle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M n. 55/2014, 

aggiornate al D.M. n. 37/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018) e s.m.i., relative alla 

liquidazione delle spese di lite da parte del giudice, per scaglione di riferimento: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. il seguente il valore percentuale del rimborso delle spese forfettarie che intende richiedere, in 

misura comunque non superiore alla percentuale del 15% (quindici per cento) indicata 

all’art. 2, comma 2 del D.M. adottato dal Ministro della Giustizia il 10 marzo 2014, n. 55: 

_______________% (in lettere: ________________________________________/percento). 

 

DICHIARA INFINE 

 

a. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni 

di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed, in genere, di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione 

dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo; 

b. di conoscere ed accettare che resta a carico della Fondazione il rimborso delle spese 

forfettarie eventualmente richiesto dall’aggiudicatario, nella misura sopraindicata e 

comunque in misura non superiore alla percentuale indicata all’art. 2, comma 2 del D.M. 

adottato dal Ministro della Giustizia il 10 marzo 2014, n. 55 es.m.i.; conseguentemente, 

dichiara di conoscere ed accettare che la Fondazione non erogherà alcun ulteriore rimborso 

delle spese, né alcuna altra indennità per le trasferte; 

c. di impegnarsi a comunicare al Responsabile del procedimento della Fondazione per lo sport 

del Comune di Reggio Emilia ogni variazione e/o cambiamento di quanto precedentemente 

dichiarato o presentato. 



d. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di 

trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di 

Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento. 

e. di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 

di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 

…………………., lì …………………… 

 

 

       (firma del professionista) 

 ....................….......................……… 

 

Si allega: - Copia documento identità del dichiarante in corso di validità  

- Curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto in originale 

(comprovante il possesso dell’ esperienza e/o specializzazione nelle materie della 

specifica sezione in cui viene richiesta l’ iscrizione) 

- Copia della polizza assicurativa (per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio 

dell’ attività professionale). 


