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All’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. 

XIII Strada, Zona Industriale 

95121 Catania 

c.a. Rappresentante legale p.t. 

 

 

 

 

Autocertificazione ai fini dell’affidamento di servizi legali presso l’Azienda Metropolitana Trasporti 

e Sosta Catania S.p.A. 

 

 

 

Il sottoscritto Avvocato_____________________________________________________________ 

cod. fisc. __________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

Dichiara 

 

- Di essere nato a _____________________________________, il ___________________, residente 

in _______________________________, Via _________________________________, con studio 

in ______________________________,Via ___________________________________________ 

N. Tel.___________________________, N. Fax _______________________________, indirizzo 

pec _____________________________________________________________________________  

- Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________________ 

- Di essere iscritto all'albo degli Avvocati di_____________________________________, dal 

________________________; 

- Di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione dal 

__________________________; o in altre Giurisdizioni Speciali, quali 

_______________________________________________________________________________; 

- Di essere in possesso della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell'attività 

professionale, stipulata con_______________________________________________________, in 

data _____________________, n. Polizza ______________________________________________, 

massimali ________________________________________________________________; 

- Di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

- L’insussistenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- L’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente, come previste 

dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 

- L’insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale contro l’Azienda, contro 

il socio proprietario e/o le società partecipate del Comune di Catania, sia in proprio, sia in nome e per 

conto di propri assistiti, sia da parte degli Avvocati associati, in caso di Avvocato facente parte del 

medesimo studio legale; 

- Di essere Avvocato specializzato nei contenziosi di: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- Di essere in possesso della qualifica universitaria e/o expertise maturata in ambito universitario in 

_________________________________________________ indicando, inoltre, quali eventuali 
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pubblicazioni nel ramo di specializzazioni dichiarato: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Avvocato dichiara la propria disponibilità ad accettare incarichi dall’Ente e dichiara 

espressamente di aver preso conoscenza e di accettare il Regolamento per l’affidamento di servizi 

legali ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 attualmente 

adottati dalla Società. 

Si consente il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia, 

disciplinata dal D.Lgs. n. 196/03 e del GDPR n. 679/16. 

Alla presente autocertificazione allega copia del curriculum vitae aggiornato. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 


