
S&leà Traspo rti fiavinciale

ALLEGATOA .

MODELLO DI DOMANDA per I'inserimenlo nella short List di. awocali/commercialistiliugegneri

esterni per eventuali incarichi della S.T.P. S.pA.-società Trasporti Provhciale - Bad'

S.T.P. S.p.A. BARI
Viale Lowi,.Z2zi-
70L32BARI (BA)

Professionista siugolo

Illla souoscritto/a nato /a a

residente in alla

ua con studio in

vta Te

Fax

PEC P.L

Studio Legale Associato

il

IULa sottoscritto/a

componenti dello studio associato) nato

qualita di professionista delegato dai

la

telalla via
con studio associato denominato

vra

Fax e-mailTel
P.IPEC

ù

CHIEDE

Professionista singolo

Di essere inserito/anella short list di professionisti estemi :

Numero RE.A- 34i517 - Registro lmprese n. 71290411996 CCTAA Bari
Capitale Sociale'€ 4.648. I40.00 i.v. - C-F. e P.I. 04914290723

Direzìone:Sede Leeale:

Via Barletta.l56 -76125 TRANI (BT)
Tel. 0883.491800 - 192532
Fax 0883.588161
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trrni@pec.stpspa-it

Viale Lovri- 22-701i2 BARI (BA)
Tel.080.5058229 - 080.50i8280
Fa;r 080.-s05818-l

e-mail: stpbari(@stpspa.it
pec: segreteria-bari@pecstpspa.it
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ù degli owocgti

D dei'consulenti del

lovoro

S@l # Tras po rli Pr wi nci ale

O dei commerciolistì

Q degtì orcÈitetti

D degli ingegneri
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perl'evenruale assegnazione di incarichi da parfe della S.Tf. Sp.À Baxi di cui all'awiso pubbtico
approvato con deliberazione del Cd;A- àelta societa in data 28t07/2016-

Studio Legale Associato
Di essere inserito/a nella short list di prcifessionisti estemi :

A degliowocati ù dei commercialisti fr degli ingegneri

O dei consulenti del

lavoro
D degli archÌtetti

per l'eventuale assegnazione di incarichi da parte della S.T.P. §.pA- Bari di cui all'awiso pubblico

aPpmvato eon deliberzzione del C.d-A- della società in data nonché

I'inserimento nella stessa dei componenti. dello Studio Associato di seguito indicati:

r)
2)
3)
4»

')

t{

u
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A ta[ fine, consapevole delle sanzioni pena'li richiamate dali'art. 76 del DPR 44512000 ed ai sensi

degli artt 46 e4ldel medqsimo DPR, sotto Ia propda responsabilit4

Sede Leeale:

Via Bartetta,l56 - 7 6115TR-A.NI (BT)

TeI. 0883.49 1 800 - 492532
Fx 0883.588161
c-mail: stpreni@stpspa-it
pec: segreteria.tr:rni@pec-stpspa-it

Nunèro ILE.A. 345517 - Regi§tro lrnprese n. 7 12904/1996 CCIA.A. Bari
Cryitale Socia.le € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Dirqìone:

Viale Lovri 22 - 70i32 BARI (BA)
Tel-O80.i058229 - 080.505 8280

Foi 080.5058I84
e-mail: stpbari@tpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa-it
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Soctstà fiaspotii Provinciale

DTCHIARA

v

,

Sede Leeale:

ViaBarletta,l56 -76125 TRANI (BT)
Tel- 0883.49 1 800 - 192532
Far 0883.588161
e-mail: stph'ani@stpspa.it
pec: s€greteria.Eani@pec.stpspa.it

a) Di essere iscrittg al telativo Ordine Prolèssionale competeute per reritorio da almeno 5 anni,

e precisamente dal

b) Di non avere-contenziosi in corso eontro la "§TP S.p.A- BARI*, sia a tirolo personale, sia

nella qrraligl di arnrocati difensori di controparte;

c) Chb non sussishno nei propri coufronti cause ostative a contrattae con la Pubblica
Amminisrazione;

d) Di essqre cittadino italiano, o di uno degli §tati membri dell'Unione Europea;

e) D godere dci diritti civili e politici;

0 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provr*edimenti che

riguardano I'applicazione di misr:re di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
am:ninistrativi, iscriti nel casellario giudiziale;

g) Di non essere a conoscs@. di indagini penali pendenti a proprio carico;

h) Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dail'Ordine di appartenenz4 in relazione

all'esercizio della propria attività profesqionale;

i) Di essere titolare di partitatVA, a decorrere dalla seguente data

D Di aver stipulato idonea polizza assicr.natirra per la responSabilità professionale;

k) Di riconoscere ed accetare che I'inserimento nella "Short List" non comporta alcun diritto ad

ess€re affidatario di incarichi da parte della "STP S.p.A. BARI", né tantomeno il diritto ad

offenere rma remuneraz.ione a fronte della sernplice iscrizione;

l) Di riconoscere ed accettare che il conferimento del singolo incarico detenninera I'obbligo di

souoscrivere apposita coavenzione con t'Azienda per liespletametrto dello stesso e di

relazionare periodicamente sia srllo stato delle pratiche, sia sulle aftività svoltq nonché a

rimenere copia degli eventuali atti difensivi depositati in giudizio;

m) Di accetare tutte le condizisni previste nel presente arnriso 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 vigeate;

o) Di impegnarsi a cormrnicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o

delie situazioni di fatto e di diritto alestate e richieste.{"ll'Azieuda;

p) Di iopegnarsi, pcr hftta la druata dell'incarico, a troc urs$lmere do rinunciare ad incarichi

contro la *STP S.pA.BARI" in coRflirto di ùrteqessi giudiziale e non;

q) Nella fattispecie dei professionisti tegali, di impegna$i a non difendere-imputati in processi.

penali nei quali la S.TP. S.p.A. Bari è persona offesa del reato;

r) Che tutto quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde al vero;

Numero R.E-A- 345517 - Registro Imprese n. 71290411996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.l 04914290723

it

Direzione:

Viale Lowi, 22 - 70132 BARI (BA)
Tel.080.5058229 - 080.5058280
Fa.x 080.5058184
e-mail: stpbari@tpspa.it
pec: segreteria-bari@pecstpspa.it
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§rr;leù TrasPorti Pravi nciala

s) Di consentirejl trafiamànto dei dati personali e sensibili ai sensi del DJ-gs. L96/20A3 e s.m-i-,

per l'esclusivo wolgimento di flrirzioni istituzioaali e nel rispetto di fiilalità di esclusivo

interesse Pubblico-
Ailega:

- Cuuiculum in formato europeo (pdf) con indicazioni di eventuali attivita svolts in favore

degli Enti pubblici e di Societa partecipare da Enti pubblici, datato e soBoscritto in ogni

pagn4
- Fotocopia di undocumento di identità in corso di validita;

- Fotocopia del Codice Fiscale.

Bari,

IIl[a candidato/a

Nnmero RE.A 345517 - Registoo lnprese n- 71290411996 CCIAABari

. 
Capitale Sociale € 4.fl8. 140,00 i.v. - C.F. e P.l. 04914290723

Dbalone:

,

't

Sede Leeole:

via Barlctra,I56 - 7 6125 TR ANI (BT)
Tel. 0883.49 I 800 - 192532
Fax 0883.588161
e-mail: stpff ani@stPs Pa.it
pec: segreteria.tra ni@pec.stpspa-it

Viale Lovri,22-70132 BARI (BA)
TeI.080.5058229 - 080.5058280
Fa,x 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreterir-bari@pec.stpspa.it
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