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Alla Camera di Commercio I.A.A. di Salerno 
Via Gen. Clark n. 19 
84131 –  Salerno  

PEC:cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco ristretto (short list) finalizzato al 
conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale a tutela della Camera di 
Commercio di Salerno nelle vertenze giudiziarie 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________ il _________________ 

residente in ___________________________ alla Via_______________________________ 

C.F._____________________________ PEC________________________________________

Tel.____________________________ Cell.________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nella short list di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di 
assistenza legale e difesa in giudizio della Camera di Commercio I.A.A di Salerno, nella 
Sezione 

diritto civile; 

diritto amministrativo; 

contenzioso relativo all’impugnazione di atti di cui alla Legge n. 689/1981; 

diritto sindacale e del lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni 

di cui al D. Lgs. n. 165/2001;  

diritto penale. 

(indicare 1 sola Sezione) 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall'articolo 76 del D.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 di detto D.P.R. sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a __________________;

 di avere il godimento dei diritti civili e politici;

 di essere titolare di studio individuale con partita IVA _________________ovvero

di appartenere allo studio associato denominato ___________________________

___________________________________con partita IVA __________________;

 di essere iscritto all'Albo professionale degli avvocati di ______________________

_______________________dal____________;

 di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione, alle

Magistrature Superiori dal______________;

 di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti relativi all'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi
iscritti nel Casellario giudiziale;

 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative che impediscono di contrattare con
la P.A.;

 di non aver subito provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare attivate
dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività
professionale e di non aver procedimenti disciplinari pendenti;

 di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con la
Camera di Commercio di Salerno, come previsto dall’ordinamento giuridico e dal
codice deontologico forense;

 di non avere contenzioso in corso e/o incarichi legali contro la Camera di
Commercio di Salerno;

 di impegnarsi a non assumere vertenze e/o controversie, di qualsiasi genere,
contro la Camera di Commercio di Salerno per tutta la durata di iscrizione nella
short list in oggetto;

 di impegnarsi a praticare parcelle secondo quanto meglio precisato nell’articolo 6
“Onorario riconosciuto al professionista” dell’avviso pubblico;

 di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 247/2012, della

polizza RC professionale obbligatoria: n.____________________________________
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Compagnia_________________________________stipulata in data_____________; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi ai crediti formativi e al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali alla Cassa di Previdenza  degli Avvocati;

 di possedere i requisiti di particolare e comprovata esperienza professionale
strettamente correlati alle materie di cui alla Sezione prescelta;

 di impegnarsi a rispettare, nell'esercizio della professione, il vigente Codice
deontologico forense;

 di essere consapevole che l'iscrizione nella short list costituisce una mera
manifestazione di interesse e disponibilità ad accettare incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio alle condizioni contenute nell'avviso pubblico;

 di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e
prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico.

Il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni 
successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto/diritto e/o la perdita dei 
requisiti, attestati e richiesti dall’Avviso.  

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli 
effetti del d.lgs n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento 
dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei 
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente domanda di iscrizione1: 
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum professionale, redatto in conformità al vigente modello europeo,

sottoscritto dal richiedente, con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
3) dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 2, lett. e)

dell’avviso pubblico (ALL. B, per i liberi professionisti,  ovvero ALL. C, in caso di
studio associato);

4) modello F23 relativo all'avvenuto versamento dell'imposta di bollo.

____________________________  

(luogo e data)  

________________________ 
(firma) 

1 In caso di associazione tra professionisti i documenti di cui ai sub. n. 1 e 2 sono prodotti distintamente 
per ciascun avvocato associato. La dichiarazione, invece, di cui al sub. 3 dovrà essere redatta utilizzando 
l’ALL. C e sottoscritta da tutti i professionisti associati. L’invio della domanda e dei relativi allegati dovrà 
avvenire con un unico messaggio PEC da parte di uno dei professionisti associati. 
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