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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000)



Il/la  sottoscritt   …………………………………………………………………………………….
		                          (cognome)		                                         		(nome)

nato/a il …………………………………		a ……………………………………………….

residente in ……………………………………  recapito cellulare ………………………………….

e-mail……………………………………………… pec  ……………………………………………

codice fiscale ……………………………………… partita I.V.A. n. ……………………………

CONSAPEVOLE della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, come disciplinato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
CHIEDE
Di essere incluso nell'Elenco degli avvocati cui conferire incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'Anno 2020
DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

DICHIARA inoltre SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI:

	aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza;
	essere in possesso della cittadinanza italiana,
	godere dei diritti civili e politici;
	essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati o praticanti abilitati, la data di iscrizione è …………………………….. ed il numero di iscrizione è ………………………………...; 
	essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense;
	non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti,
	non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
	non avere mandato per giudizi in corso contro l'ente Città Metropolitana di Reggio Calabria;
	non essere parte e/o difensore contro la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
	non avere alcun contenzioso con la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
	non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con la Città Metropolitana previste dalla vigente normativa e dal Codice deontologico forense;
	non avere riportato condanne penali definitive e/o di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la P.A. o per reati di cui alle norme antimafia;
	avere preso conoscenza e di accettare le norme del Codice di condizioni contenute nell'Avviso;
	avere preso conoscenza e di accettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n° 62/2013 nonché quelle del codice di comportamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
	obbligarsi a stipulare idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività professionale, avente durata pari o superiore a quella del rapporto con la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
	essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
	essere in regola con la normativa fiscale;
	essere / non essere  competente a patrocinare presso le magistrature superiori;


Il sottoscrittore della presente è consapevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato testo unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione.




Data …………………………………		Firma ...............................................................





Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità personale valido.




