Society Trasporti Provinciale

ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA per l'inserimento nella short list di avvocati/commercialisti/ingegneri
esterni per eventuali incarichi della S.T.P. S.p.A. —Society Trasporti Provinciale — Bari.
S.T.P. S.p.A. BARI
Viale Lovri, 22 z.i.
70132 BARI (BA)
Professionista singolo
nato /a a

Il/La sottoscritto/a

alla

residente in
con studio in
Tel

via
via
e-mail

Fax
PEC

P.I.

Studio Legale Associato
Il/La sottoscritto/a
componenti

dello
it

studio

alla via
con studio associato denominato
in
via
Tel
Fax
PEC

(in quality di professionista delegato dai
associato)
nato
/a
a
residente in
tel.

e-mail
P.I.
CHIEDE

Professionista singolo
Di essere inserito/a nella short list di professionisti esterni :
❑ dei commercialisti

❑ degli avvocati

El degli ingegneri
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Societa Trasporti Provinciale
per l'eventuale assegnazione di incarichi da parte della S.T.P. S.p.A. Bari di cui all'avviso pubblico
approvato con deliberazione del C.d.A. della societa in data 28/07/2016.
Studio Legale Associato
Di essere inserito/a nella short list di professionisti esterni :
❑

❑ degli avvocati

dei commercialisti

0 degli ingegneri

per l'eventuale assegnazione di incarichi da parte della S.T.P. S.p.A. Bari di cui all'avviso pubblico
, nonche
approvato con deliberazione del C.d.A. della societa in data
l'inserimento nella stessa dei componenti dello Studio Associato di seguito indicati:
1)
2)
3)
4)
5)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 ed ai sensi
degli artt. 46 e 48 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilita,
DICHIARA
a) Di essere iscritto al relativo Ordine Professionale competente per territorio da almeno 5 anni,
e precisamente dal
b) Di non avere contenziosi in corso contro la "STP S.p.A. BARI", sia a titolo personale, sia
nella qualita di avvocati difensori di controparte;
c) Che non sussistano nei propri confronti cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
d) Di essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
e) Di godere dei diritti civili e politici;
I) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti the
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;
g) Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
h) Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione
all' esercizio della propria attivita professionale;
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Societa Trasporti Provinciale
i) Di essere titolare di partita IVA, a decorrere dalla seguente data
j) Di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilita professionale;
k) Di riconoscere ed accettare che l'inserimento nella "Short List" non comporta alcun diritto ad
essere affidatario di incarichi da parte della "STP S.p.A. BARI", ne tantomeno it diritto ad
ottenere una remunerazione a fronte della semplice iscrizione;
1) Di riconoscere ed accettare che it conferimento del singolo incarico determiners l'obbligo di
sottoscrivere apposita convenzione con l'Azienda per l'espletamento dello stesso e di
relazionare periodicamente sia sullo stato delle pratiche, sia sulle attivita svolte, nonche a
rimettere copia degli eventuali atti difensivi depositati in giudizio;
m) Di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso pubblico e nei Regolamenti
aziendali;
n) Di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle, o delle spese relative
all'incarico, saranno liquidate in base ai minimi del tariffario vigente;
o) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o
delle situa7ioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall'Azienda;
p) Di impegnarsi, per tutta la durata dell'incarico, a non assumere e/o rinunciare ad incarichi
contro la "STP S.p.A. BARI" in conflitto di interessi giudiziale e non;
q) Nella fattispecie dei professionisti legali, di impegnarsi a non difendere imputati in processi
penali nei quali la S.T.P. S.p.A. Bari e persona offesa del reato;
r) Che tutto quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde al vero;
s) Di consentire it trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
per l'esclusivo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto di finalita di esclusivo
interesse pubblico.
Allega:
- Curriculum in formato europeo (pdf) con indicazioni di eventuali attivita svolte in favore
degli Enti pubblici e di Society partecipate da Enti pubblici, datato e sottoscritto in ogni
pagina;
Fotocopia di un documento di identity in corso di validita;
Fotocopia del Codice Fiscale.
Bari, 29 agosto 2016
L'Amministratore Delegato
Prof. ssa Rosa Pastore
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