
DOMANDA DI INSERIMENTO 
NELL’ELENCO AVVOCATI 

GESEM SRL 
Viale Rimembranze,13 
20045 – LAINATE (MI) 

Oggetto: Domanda per l’inserimento nell’elenco degli avvocati ai fini del conferimento di 
incarichi legali 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………nato/a……………………………… 

Prov. …………….. il …………….. Codice Fiscale ……………………………. Partita IVA …………. 

e residente in ………………………….. via………………… n° ……telefono ……………… fax …… 

documento d’identità …………………. Indirizzo pec …………………. Recapito telefonico………… 

CHIEDE 

L’iscrizione nell’elenco in oggetto come professionista, ovvero come studio associato ……………….. 

Ovvero come società di professionisti………………………… nelle seguenti sezioni: 

1) …………….
2) …………….
4) …………….
5) …………….
6) …………….
7) …………….
8) …………….

per l’eventuale affidamento di incarichi rientranti tra quelli di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 
50/2016. 

A tal fine consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci 



DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., che i fatti, gli 

stati e le qualità riportati nella presente dichiarazione sono veritieri, e più in particolare: 

1) di  essere iscritto  dal ………. all’Ordine degli Avvocati di ………………………………, 
numero di iscrizione ……………… 

2) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con GeSeM Srl;

3) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

4) di non essere destinatario di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero di

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

5) di non aver commesso un grave illecito accertato dalla competente autorità giudiziaria e/o

amministrativa nell’esercizio dell’attività professionale;

6) di avere in atto idonea assicurazione per rischi professionali stipulata con ………………… 

polizza n. …………..per un massimale di …………..; 

7) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

8) di essere in regola con l’obbligo della formazione continua;

9) di impegnarsi nel caso di affidamento di incarichi da parte di codesta Azienda, per tutta la

durata degli stessi ovvero nel periodo di inserimento nell’elenco, a non accettare da terzi,

pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro

GeSeM Srl o contro i Comuni Soci di GeSeM Srl;

10) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni

contenute nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco avvocati;

11) di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco avvocati di GeSeM Srl non comporta

alcun obbligo da parte dell’Azienda di conferire incarichi al sottoscritto;

12) che la denominazione e il recapito a cui inviare ogni comunicazione è il seguente:

Studio ……………………………………… via/piazza …………………….n. .…………….. 

CAP ………… Città ……………. Tel. …………….. fax ……………….. 

Indirizzo pec ……………………………… 

13) di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni ogni successiva

variazione ai dati sopra riportati;



14) di aver svolto i seguenti incarichi in materia di …………………………...                      

(indicare i più rilevanti) negli ultimi 5 anni come indicato nel Curriculum Vitae allegato: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
15) di aver svolto i seguenti incarichi e in particolare nella difesa della Pubblica Amministrazione: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Con riferimento ai dati personali sopra riportati il sottoscritto, preso atto delle informazioni fornite da 

GeSeM Srl, ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, acconsento al trattamento dei dati 

personali, inclusi gli eventuali dati “sensibili” di cui all’art.9, della normativa citata, ed alla loro 

comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli della predetta legge e, 

comunque nei limiti delle finalità dell’Avviso per manifestazione di interesse per la formazione di un 

elenco di avvocati ai fini del conferimento di incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del 

D.Lgs. 50/2016. 

Allegati: 
 

1) Curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto 

2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

3) Relazione sull’articolazione dello studio (eventualmente) 
 
 
 
Data ……………………. 

 
Firma digitale 
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