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         All.A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARZIONI SOSTITUITIVE  

 
Spett.le  
ATER DI VERONA 

          PIAZZA POZZA 1/C 
               37123 VERONA 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 
CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE PER LA 
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER 
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VERONA  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ (____) il ______________________________ 
residente in ______________________________, Via _________________________________ n._______ 
nella qualità di __________________________________________________________________________ 
avente studio principale in ________________________________________________________________ 
Via____________________________________________________________________________n. _____, 
Codice Fiscale: _______________________________; P.IVA: ___________________________________  
Telefono  ________________; FAX _______________;E-mail___________________________________;        
PEC __________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere iscritto/a  
 

 come libero professionista 
 

 come professionista associato allo studio legale ____________________________________________________ 
 

 altro_______________________________________________________________________________________ 
  
nell'Albo di avvocati esterni, singoli e/o associati da cui l'Ater di Verona potrà attingere per il conferimento 
di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali Ater è parte, nella/e 
sezione di seguito indicata/e (barrare al massimo TRE sezioni di interesse): 
 

  Sezione A- CONTENZIOSO CIVILE per recupero crediti, procedure di sfratto, occupazioni senza 
titolo, decadenza 

  Sezione B- CONTENZIOSO CIVILE 
  Sezione C- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – APPALTI PUBBLICI  
  Sezione D- CONTENZIOSO LAVORO 
  Sezione E- CONTENZIOSO PENALE  
 Sezione  F – CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 
ABILITATA/O AL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI: □ SI □ NO 
 
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 
 

-   di essere iscritto da almeno 3 anni all'albo degli avv.ti dell'ordine di ____________________________ 
-  di aver svolto incarichi di difesa in almeno 3 (tre) cause negli ultimi due anni nella materia della/e sezioni 

in cui si chiede l’iscrizione, così come elencato nel proprio curriculum; 
 -  avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
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 -  aver godimento dei diritti civili e politici; 
 -  assenza di condizioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione  
 -  non aver subito dall'Ordine degli Avvocati sanzioni disciplinari  
 -  essere in regola con l'acquisizione dei crediti per la formazione continua; 
  - essere titolari di valida ed efficacie polizza di responsabilità professionale; 
  - assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, con ATER di Verona; 
  - assenza di contenziosi o incarichi legali contro ATER di Verona sia in proprio che in nome e per conto 

dei propri clienti negli ultimi due anni; 
  - aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 

dell'incarico e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire il corretto svolgimento dello stesso; 
 -  di impegnarsi ad accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nell'avviso; 
 - di autorizzare, in caso di affidamento dell'incarico, la pubblicazione dell'esito e i propri dati sul sito 

dell'ATER di Verona; 
-   di prendere atto ed impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Codice di Comportamento di ATER di 

Verona reperibili sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
Generali”;  

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e degli art. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici , con le indicazioni riportate nel bando di 
manifestazione di interesse;  

-  di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni. 
 
Luogo e data ____________________ 
 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DELLA PERSONA CHE FIRMA (pena l’esclusione) 
 
 
 
 

 
 
 
ALLEGATO: 
 
CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 
FOCOPOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.  


