










FAC SIMILE DOMANDA  
 
          Ambiente S.p.A. 
          Via Montesecco n. 56/A 

          65010 Spoltore  PE  
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un Albo interno di Avvocati per l’affidamento di 

incarichi professionali.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _________________________(__) il ______________, C.F.____________________ 

con studio in ____________________ (__) alla Via/Piazza ______________________________ 

n.____ tel.______________ email _______________________ PEC_______________________  

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’Albo di Avvocati di Ambiente S.p.A. per le sezioni appresso indicate:  
 
□ Civile □ Penale □ Amm.vo □ Lavoro – Pubblico impiego □ Recupero crediti □ Tributario 
 

a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

- di possedere la cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di 

soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e 

di conoscenza adeguata della lingua italiana);  

- di essere iscritto (barrare una o più voci):  

 

______________________dal _________________;  

 

 

- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione 

alle materie delle sezioni dell’albo in cui chiede l’iscrizione, come attestato dall’allegato curriculum;  

- di non aver riportato condanne penali 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 trovarsi in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con Ambiente S.p.A.;  



- di avere stipulato polizza per la responsabilità professionale avente i seguenti estremi 

_________________________________________________________ con il seguente massimale 

_________________________________.  

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nel predetto Albo, non comporta alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte di Ambiente S.p.a. e comunque di avere preso visione e di 

accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell’avviso per la 

presentazione della suddetta domanda. 

 

 

ALLEGA  

- curriculum vitae e professionale;  

- fotocopia del documento di riconoscimento.  

 

 Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al 

trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n° 196/03.  
 
 
Data ___________________________ 
 
FIRMA  
 
_______________________________ 


