Allegato 1B
DICHIARAZIONE DELL’AVVOCATO ASSOCIATO1 ALLO STUDIO LEGALE DEL PROFESSIONISTA INVITATO
Il/La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Professionista Associato allo
studio legale
(Ragione Sociale)
Nato/a
(Luogo e data di nascita)
C.F. e partiva IVA
(Codice fiscale e partita IVA)

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL d.P.R. N. 445/2000
che tutto quanto sottoscritto con la presente dichiarazione corrisponde a verità e in particolare di:
a)

non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità o di inconferibilità a
patrocinare, con la Consip S.p.A., ferma rimanendo la necessità di confermare la assenza di tali
situazioni, sia nei confronti di Consip che della Amministrazione committente - se pertinente, in
occasione del singolo incarico; si precisa che rientrano in particolare in tale fattispecie l’aver assunto
o portato avanti, nell’ultimo semestre solare, incarichi di difesa o di carattere stragiudiziale avverso
gli interessi di Consip che della Amministrazione committente se pertinente

b) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’insorgenza delle situazioni di cui alla precedente
lettere a) nonché il venir meno delle stesse.
Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la sussistenza o meno di una delle situazioni di cui alle
precedenti lettere a) e b) il Professionista Associato dovrà fornire i dati relativi a tutte le cause patrocinate
che hanno visto coinvolto, nell’ultimo anno solare, la Consip, nonché ogni informazione relativa ad altre
situazioni rilevanti (quali quelle riconducibili ad incarichi di natura stragiudizile).
Parti del
giudizio

Autorità
giudiziaria

Numero di
R.G. e anno di
riferimento

Oggetto della
causa

Valore della
causa

Sentenza2

1

Sono tenuti a rendere la presente dichiarazione gli avvocati associati che partecipano all’andamento economico (utili e perdite)
dello studio legale del professionista invitato.
2
Indicare se il giudizio è stato definito e, in tal caso, i riferimenti della sentenza (data e numero).

1

Parti del
giudizio

Autorità
giudiziaria

Numero di
R.G. e anno di
riferimento

Oggetto della
causa

Valore della
causa

Sentenza2

Con riferimento alle situazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si forniscono le seguenti ulteriori
informazioni rilevanti:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
2

c)

l’assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e con i Responsabili di Divisione;
d) non trovarsi in alcuna posizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con riguardo alle regole
deontologiche della professione forense ed, in particolare, dell’art. 24 del Codice deontologico
forense;
e)

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa
allegata alla Lettera di Invito e di acconsentire espressamnete al trattamento dei dati personali
Dichiara, altresì, di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità descritte nell’informativa e di essere
stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679.

(luogo e data)

Avv. ____________________________
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