la domanda, A PENA DI ESCLUSIONE ,
deve essere compilata in ogni sua parte ,
firmata e inviata via pec

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI
LARGO CARLO FELICE 72
09124 CAGLIARI
affariistituzionali@ca.legalmail.camcom.it

Il/la sottoscritto/a.....................................................nato/a............................................
il............................residente in..............................via......................................................
PRESENTA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO PER IL RECUPERO DEI CREDITI
NON RISCOSSI DELLA SOPPRESSA AZIENDA SPECIALE FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA

Al tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(barrare le caselle interessate)

□

di avere il seguente indirizzo pec _________________________________________ presso il
quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative alla procedura in oggetto, e il se guente recapito telefonico ______________________________________;

□

di essere iscritto all'albo professionale degli Avvocati di ______________________________
dal ___________________;

□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

□

di godere dei diritti civili e politici;
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□

di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva o con decreto penale di condan na e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

□

di non essere sottoposto a sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino il divieto di con trarre con la Pubblica Amministrazione;

□

di essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla legge professionale, nonché rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alla professione e non
aver commesso rispetto a tali obblighi violazioni gravi definitivamente accertate;

□

di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione
di Avvocato e non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità e
affidabilità;

□

l’insussistenza di conflitti di interessi con la Camera di commercio di Cagliari e di cause di incompatibilità a patrocinare nell’interesse dell’Ente camerale;

□

di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse
contro la Camera di commercio I.A.A. di Cagliari;

□

di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale;

□

di essere in possesso di esperienza professionale specifica in materia di recupero coattivo di
crediti, maturata nell’ultimo quinquennio, come comprovata dalla allegata dichiarazione sostitutiva riportante le cause patrocinate.

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni di cui all'avviso pubblico e del modello della lettera
di incarico relativi alla manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di rappresentanza
legale per il recupero dei crediti non riscossi della soppressa azienda speciale fiera internazionale
della Sardegna e le condizioni di cui allo schema di disciplinare di incarico allegato allo stesso.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di
comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Cagliari (pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente camerale www.ca.camcom.gov.it) e di essere consapevole che la violazione
degli obblighi ivi previsti è causa di revoca dell’incarico professionale.
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Il sottoscritto dichiara infine di autorizzare il trattamento dei dati personali, funzionale all’espleta mento della presente procedura, che avverrà ai sensi della vigente normativa, e di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati con mezzi informatici per le finalità di gestione della selezio ne in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, che il titolare del trattamento è la Camera di
commercio di Cagliari, e che i dati forniti potranno essere comunicati ai dipendenti che curano la
presente procedura e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti
consentiti dalla L. 241/90.
Allega alla presente:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alle cause
giudiziarie in materia di recupero crediti patrocinate nell’ultimo quinquennio con
specificazione del R.A.C. e dell’anno;
- copia fotostatica di un valido documento di identità
- modello di lettera di incarico sottoscritta in ogni pagina per presa visione e accettazione;

luogo e data
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