DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE, AI SENSI DEL DPR
445/2000, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

G15909 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA
FUTURA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO AVM NEI PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI I MEDESIMI
ASSUMANO LA QUALITA’ DI INDAGATO/IMPUTATO/PERSONA OFFESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 17 DEL
DLGS 50/2016, A FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVM – SETTORI SPECIALI – CIG 8071318651

Il
sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………………,
nato
a ……………………………………………………………………………….., residente in ……………………………………………………………………….,
CF …………………………………………………………………….

in
qualità
di
professionista
singolo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in
qualità
di
team
leader
dello
studio
professionale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

in
qualità
di
team
leader
dell’associazione
di
professionisti ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in
qualità
di
team
leader
della
società
di
professionisti ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con
studio/sede
in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________
Telefono__________________________________________fax___________________________________
PEC______________________________________________e-mail______________________________________

MANIFESTA
interesse alla partecipazione alla futura procedura di affidamento dei servizi di rappresentanza legale del
personale dipendente delle società del gruppo AVM nei procedimenti penali nei quali i medesimi assumano la
qualità di indagato/imputato ai sensi degli articoli 4 e 17 del Dlgs 50/2016, a favore delle società del Gruppo AVM.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA,
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in possesso della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di valido titolo di soggiorno
2. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi, in particolare dei requisiti di cui
ai commi 1, 2, 4
3. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici
4. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione
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5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile
7. di non aver avviato azioni legali nei confronti delle società del Gruppo AVM nell’ultimo biennio e, comunque, di non trovarsi in conflitto di interesse con le medesime ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico
forense ovvero ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi
8. di non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 67 del Dlgs 50/2016
9. di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed esclusione previste dall’art. 53, comma 16 ter
del Dlgs 165/2001
10. di non aver prestato, negli ultimi 3 anni, attività lavorativa per conto di pubbliche amministrazioni in un
ruolo in cui abbia esercitato potere autoritativo o negoziale nei confronti del Gruppo AVM
11. di essere regolarmente iscritto a un Albo circondariale di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247
12. di aver maturato specifica esperienza in materia di reati attinenti al codice della strada, codice della navigazione, reati commessi contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di legislazione relativa alle società pubbliche
13. di essere iscritto all’Albo circondariale da almeno 10 anni e di aver maturato per almeno 10 anni esperienza nelle materie di cui al punto 12
14. di partecipare in qualità di:

□
□
□
□

professionista singolo
studio plurisoggettivo di professionisti
associazione di professionisti
società di professionisti

15. di aver preso visione e accettare sin d’ora e senza riserva alcuna che, in fase di esecuzione delle prestazioni, è richiesta la disponibilità di una sede entro il raggio di 50 km dalla sede legale di AVM, ove il professionista singolo o il team leader dovrà essere reperibile almeno 2 giorni alla settimana, pertanto, di
obbliga sin d’ora a ottemperare a quanto richiesto, essendo consapevole che la disponibilità di tale sede
operativa costituisce requisito necessario ai fini della stipula del contratto
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato
17. di essere informato che il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR (REG UE 2016/679) e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la
riservatezza dei soggetti interessati, che Titolare del trattamento è AVM spa, Isola Nova del Tronchetto
33, Venezia, tel 041 2727211 fax 041 723131, email privacygruppoavm@avmspa.it e che nello svolgimento dell’incarico e nel trattamento dei dati personali il professionista è titolare autonomo
18. di dare atto di conoscere che le società del Gruppo AVM hanno adottato il modello organizzativo previsto
dal Dlgs 231/01, all’interno del quale è collocato un codice di comportamento, rinvenibile sul suo sito internet aziendali sotto la voce Società Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, di averlo letto ed
accettato e di obbligarsi al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti
19. di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Dlgs
50/2016 e smi all’indirizzo PEC indicato nel presente documento
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20. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione
data e luogo
FIRMATO DIGITALMENTE
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