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o essere ill possesso della cittadinanza italiana 0 di uno degli Stati appartenenti all'Unione
Europea;

o essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici,
o non avere riportato condanne. penali, ivi inclusa l'applicazione di decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

o giuslavoristica

A tal fine, ai sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle responsabilita penali in
caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R

DICHIARADI

o penale

o tributaria

o amministrativa

CHIEDE

(barrare le caselle di interesse di seguito indicate)

di essere iscritto nell'Albo per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e 10 di

assistenza legale di Resais S.p.A nellale seguente/i sezione/i:

o civile

~mail ~--------------- --------------------

P. IVA n. , tel. , cell. _

Qp ~ n
---- -------------------------- ---

in qualita di Professionista in forma individuale, con Studio in ( __ )

illVIa n. ,Codice Fiscale-------------- ---- ------------

a ( __ ), il ,e residente .1 ( __ )

IVla sottoscrittola , natol a--------------------------

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'Albo per il conferimento di incarichi di rappresentanza in
giudizio elo di assistenza legale

Pee: resaispa@legalmail.it

RESAIS S.p.A.
Via Alfonso Borrelli, 10
90139 - Palermo

Allegato A - Schema di domanda
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(al jine di consentire a Resais S .pA. di poter valutare l'incidenza delle san'?!'onidisciplinari e/o dei relativi procedimenti in corso, if
dicbiarante iJ tenuto ad indicate, allegando ogni documenta:;jone utile, tutte le sansioni comminate dal Consiglio del/'Ordine degli
Avvocati di appartmenza e/o i relativi procedimenti in corso);

o essere in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di appartenenza;

o avere riportato Ie seguenti sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di appartenenza e/o avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari:
1. ___

2. ___

3.---------------------------------------------------------------

(aljine di consentire a Rssai: S .pA. elipoter valutare I'incidenza dei reati sulla moralita professionaie, il dichiarante iJ tenuto ad
indicare, alfegando ogni documenta:;jone utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia
benificiato della non men:;jone, rifiriti a qualsivoglia fattispecie di reato);

o non essere incorso in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

o non avere commesso grave negligenza 0 malafede nell'esercizio delle propna attivita
professionale nei confronti di clienti pubblici e/o privati;

o non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana;

o essere in regola con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
e con quelli dovuti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza per l'iscrizione nel
relativo Albo;

o essere iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza da almeno 5 (cinque) anni;

o non avere riportato sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
appartenenza, ne avere in corso relativi procedimenti;

ovvero

o avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 0 una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggie 1965, n. 575 che seguono:
1.---------------------------------------------------------------
2.---------------------------------------------------------------
3. ___

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 0 della
Comunita che incidono sulla moralita professionale 0 per uno 0 piu reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, nonche di non essere soggetto a
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 14230 sottoposto ad una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggie 1965, n. 575;

ovvero
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Firma per esteso

In fede.

Luogo e data

ulteriori informazioni

Si allega alia presente istanza:

1) copia fotostatica del documento d'identita in corso eli validita,
2) dettagliato Curriculum vitae datato e firmato;
3) informativa sull'esperienza e competenza nel ramo del diritto della! e sezione/i nellal e quale/i il

sottoscritto richiede l'iscrizione all'Albo;
4) informativa sulla struttura organizzativa dello studio legale.

o non trovarsi ill situazione di conflitti di interessi e/o intrattenere rapporti professionali
incompatibili con incarichi di qualsiasi genere affidati dalla Societa ed assenza di procedimenti di
qualsiasi natura promossi contro la Societa in nome e per conto proprio e/o di terzi;

o essere titolare di polizza di responsabilita professionale n. _
- Compagnia Assicurativa _

o avere preso conoscenza ed accettare Ie condizioni eli cui al Regolamento;
o impegnarsi a comunicare ogni mutamento delle condizioni previste all'ArtA, lettere a), b), c), d),

e), Q, g), i) del Regolamento per l'iscrizione nell'Albo dei professionisti e per il conferimento di
incarichi eli rappresentanza in giudizio elo di assistenza legale;

o non avere rapporti ill lavoro incompatibili con l'incarico da conferire;
o essere consapevole che l'iscrizione all'Albo non comporta, di per sc, alcun diritto al

conferimento di incarichi da parte della Societa, ne ad ottenere alcuna remunerazione al di fuori
dei compensi indicati nel Regolamento;

o ilIla sottoscrittol a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalita e modalita di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. ed
autorizza la Societa alla pubblicazione, a suo insindacabile giudizio, sul sito istituzionale
www.resaispa.it.glieventuali incarichi ricevuti con l'indicazione specifica dei corrispettivi
riconosciuti corredati dal proprio curriculum vitae.
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