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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E DI
CONSULENZA

Il

Consiglio

05l03/2020

di

il

Amministrazione della S.T.P. S.p.A. ha approvato nelle date 30/07/2O2O e
Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e di consulenza di seguito

riportato.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento,
proporzionalità e pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento degli
incarichi legali e delle consulenze a favore della S.T.P. S.p.A. Bari.
Lo stesso garantirà il principio di rotazione tra gli iscritti in un elenco - interno,
aperto e aggiornato continuamente, contenente i nominativi dei professionisti che
ne abbiano fatto richiesta di iscrizione - che sarà applicato incaricando il maggior
numero di professionisti senza alcuna distinzione di sesso e/ per gli incarichi di
minore complessità, di anzianità di iscrizione all'albo.
1.2 L'affidamento di incarichi legali e consulenze risponde al fabbisogno di
professionalità dotate di elevata e specifica qualificazione comprovate da titoli,
competenze, esperienza specifica, non reperibili all'interno del personale
impiegato presso S.T.P., a condizione che:
- I'oggetto della consulenza corrisponda ad attività istituzionali di S.T.P. S.p'A., o
sia comunque riconducibile agli interessi alla cui tutela è preposta;
- I'oggetto dell'incarico o della consulenza sia coerente rispetto al rela tivo
fabbisogno effettivo e attuale di S.T.P. S.p.A., avendo riguardo alle priori
individuate con specifici atti.
- la prestazione SIA altamente qualificata e limitata all'incarico conferito,
potendo il consulente rappresentare risorsa esterna equivalente e alternativa
personale in servizio;
siano preventivamente determinati durata, luogo di esecuzione, oggètto e.
compenso o, ove ciò sia impossibile, siano definiti i criteri per la successiva
determinazione. Sono ammissibili eventuali nuovi aFfidamenti per altre

prestazioni purché aiferenti lo stesso ambito Sià trattato, su cui il
professionlsta abbia già maturato una competenza speciflca nel settore dei
trasporti, tale da rendere sconveniente per la società un incarico ad altro
professionista. Per le consulenze di Iungo periodo, tributaria e lavoristica,
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saranno valutate le necessità aziendali, tenendo conto del graduale sviluppo
professionale del personale interno.

Art. 2. Modalità di affidamento degli incarichi legali
2.1 Gli incarichi conferiti dalla S.T.P. S.p.A., in quanto rientranti nel campo
di applicazione di cui all'art. 17 del Codice appalti, sono affidati secondo il
fabbisogno e le motivate valutazioni di S.T.P. S.p.A., secondo una logica
comparativa, ferma restando l'applicazione dei principi di cui all'art. 1, comma
1.1, del presente Regolamento.
2.2 La comparazione dovrà avvenire secondo i parametri ritenuti di volta in
volta più significativi, rispetto allo speciflco oggetto dell'incarico, e potranno
attenere a profili connessi a:
a) professionalità come da curriculum vitae,
b) specia lizzazione anche universitaria, nella materia relativa all'incarico,
c) comprovata affidabilità del professionista, connessa anche alla sua
posizione sul mercato di riferimento,
d) costo delle prestazioni e altri parametri economici,
e) esiti di precedenti incarichi affidati dalla S.T.P. S.p.A.
2.3 La S.T.P. S.p.A. in via del tutto eccezionale e dandone adeguata
motivazione, si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non
presenti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che
richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

Art. 3. Modalità di affidamento delle consulenze
3.1 Le consulenze sono affidate ad esperti di particolare specializzazione
anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione
universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi
parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi, ferma restando l'applicazione dei principi di cui all,art.

1,

comma 1.1, del presente Regolamento.

3.2 Le procedure per la scelta dei professionisti sono eftettuate

in

applicazione dei criteri previsti nel presente Regolamento.
3.3 La progettazione presupposta all'affidamento di consulenze deve essere
almeno sufficiente e ldonea ad ldentificare:
- oggetto;
- durata;
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- luogo di esecuzione;
- compenso;
- elaborati/risultati da ottenere all'esito.
Art. 4 - Elenco dei legali patrocinatori
4.1 Per l'affidamento degli incarichi legali di cui al presente regolamento è
istituito un apposito Elenco aperto ai legali, singoli o associati, esercenti l'attività
di assistenza e di patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali.
4.2 La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva,
né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con
riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione
di punteggi o altre classificazioni di merito.
4.3 L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia
di contenzioso:
- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO;

- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE;
- Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO;

- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE.
4.4 L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di s.T.P. s.p.A., né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in
ordine ad eventuali conferimenti di incarico.
4.5 L'Elenco viene aggiornato con l'inserimento dei nuovi richiedenti ovvefo
l'esclusione dei professionisti qualora ricorrano le condizioni (abbiano
requisiti per l'iscrizione, abbiano rinunciato, non abbiano assolto con d
agli incarichi loro affidati, siano responsabili di gravi inadempienze).

Art. 5 - Elenco dei consulenti
5.1 Per t'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al prelente
'ò
regolamento, è istituito un apposito Elenco aperto di professionisti, singoli
associati.
5.2 La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva,
né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con

riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione
di punteggi o altre classificazioni di merito, né l'attribuzione di alcun diritto
soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.
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5.3 L'elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia

di

consulenza:
- SezioneA_INGEGNERI;

-

Sezione B - ARCHITETTI;
Sezione C

-

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO.

5.4 L'elenco sarà aggiornato con l'inserimento dei nuovi richiedenti ovvero
l'esclusione dei professionisti qualora ricorrano le condizioni (abbiano perso i
requisiti per l'iscrizione, abbiano rinunciato, non abbiano assolto con diligenza
agli incarichi loro affidati, siano responsabili di gravi inadempienze).
Art. 6 - Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti

6.1 I

professionisti devono altresl essere dotati di assicurazione
professionale idonea, se previsto dalla normativa vigente o comunque richiesto
dalla S.T.P. S.p.A.;
6.2 in nessun caso il costo della copertura assicurativa per le prestazioni di
terzi (professionisti, consulenti, appaltatori) potrà fare carico a S.T.P. S.p.A.;
6.3 si applicano tutte le norme vigenti in materia di incompatibilità,
inconferibilità, conflitto di interessi.

Art.7 - Trattamento dei dati

I

dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 in sigla GDPR,
solo ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale
affidamento dell'incarico.

Art. 8 - Obblighi del professionista
8.1. Il legale incaricato è tenuto:
a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della

causa

anche nel corso del suo svolgimento a richiesta della Società;

ad informare ed aggiornare costantemente la S.T.p. S.p.A. sulle
attività inerenti all'incarico allegando relativa documentazione (memoria,
b)

comparsa o altro scritto difensivo) ed inviando periodicamente una relazione circa
l'andamento processuale;
c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizl al
fine di contenere le spese legali;
d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei
costi, anche processuali ;
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a non intrattenere altri rapporti

professionali che possano risultare
formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi della S.T.P. S.p.A.;
f) ad informare per iscritto la S.T.P. S.p.A. della possibilità di avvalersi
del procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. n.2Bl2010, come
modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n.69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n.
98), e delle agevolazioni flscali, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5, nei
casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della
domanda giudiziale;
g) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con
buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove
se ne ravvisino ipresupposti, il tutto subordinato all'approvazione di S.T.P. S.p.A.
nelle forme di legge;
h) a fornire, su richiesta di S.T.P. S.p.A., pareri sia orali che scritti
relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
i) in caso di accoglimento delle domande della S.T.P. S.p.A., a curare
per conto ed in nome della Società l'attività di recupero crediti, l'esazione delle
spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi dallo
stesso trattati;
j) al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, la S.T.P. S.p.A. ha
facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità. Il
legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà
a verificarne la coerenza, qualora trasmesso da controparte;
k).nel caso in cui la S.T.P. S.p.A. sia parte convenuta o resistente e
intervenga la rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato
è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accetta
la rinuncia.
8.2 Il consulente è tenuto:
a) a partecipare ad incontri e riunioni anche nel corso dello svolgimento
dell'incarico a richiesta della Società;
b) ad informare ed aggiornare costantemente la S'T.P. S.p.A. sulle
attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;
c) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare
formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi della S.T.P. s.p.A.
e)

AÉ. 9 - Norme di rinvio
9.1 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia

alla

normativa vigente in materia e, ai codici deontologici delle professioni.
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9.2 La S.T.P. S.p.A.si riserva la facoltà di aggiornare, modificare,
sospendere o revocare il presente regolamento per ragioni di pubblico interesse o
mutamenti della situazione di fatto o del quadro normativo di riferimento.

Bari,03/06/2020
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Allegati:
- FAC _ SIIYILE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO;

- MODELLI DA ALLEGARE ALL'INCAR]CO.
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Fac simile DOMANDA DI ISCzuZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L,AIFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E DI CONSULENZA DELLA S.T.P. S.p.A.

S.T.P. S.p.A. BAzu
Viale Lowi, 22 Z.l.
70132 BARI (BA)
Professionista singolo

Il,{-a sottoscritto/a

nato a

i1

Residente in

via

alla
con studio

via

in_

Tel

e-mail

Fax

,PEC

P,I-

Studio Associato

II/La sottoscritto/a
componenti

studio

dello

(in qualità di professionista delegato dai
nato
la
a

associato)

residente in

alla
m

via
con studio associato denominato
via

Tel

PEC

e-mail

Fax
P.I-

CHIEDE
Professionista singolo
Di essere inserito/a nell'elenco di professionisti estemi:

Numero R.E.A. 345517 Registro lmprese n. 712904/1996 CCIAA Btùi
Capirale Sociale € 4.6,18.1.10.00 i.v. - C.F. e P.l. 04911290723
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degli avvocati

o

dei commercialisti e consulenti del lavoro
degli ingegneri
degli architetti

o
o
o

Studio Associato
Di essere inserito nell'elenco di professionisti estemi:

degli awocati

o

dei commercialisti e consulenti del lavoro
degli ingegreri
degli architetti

o

o
o

per I'eventuale assegnazione di incarichi da parte della S.T.P. S.p.A. nonché l'inserimento nello
stesso dei componentidello Studio Associato di seguito indicati:

l.

l

2.
-)

4
5.

Atalfine, consapevole <ielle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 44512000
degli artt.46 e 48 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilità,

\umsro R.L A.

ed ai sensi

i.li5I7
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DICHIARA

a. di essere iscritto

al relativo Ordine Professionale competente pet territorio da almeno
armi. precisamente

5

dal_:

b. di non

c.
d.
e.

f

avere contenziosi in corso contro la "STP S.p.A.", sia a titolo personale, sia
nella qualità di awocati difensori di controparte;
che non sussistano nei propri confronti cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
di essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
di godere dci diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prolwedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
prowedimenti amministrativi, iscritti ne1 casellario giudiziale;

g. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
h. di non aver subìto sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in
relazione al1'esercizio della propria attività professionale;
i. di essere titolare di partita lVA, a decorrere dalla seguente data
j. di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
k. di riconoscere ed accettare che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad
essere affidatario di incarichi da parte della "STP S.p.A. BARI", né tanto meno il
diritto ad ottenere una remunerazione a fronte della semplice iscrizione;
l. di riconoscere ed accettare che il conferimento del singolo incarico determinerà
l'obbtigo di sottoscrivere apposita convenzione con la Società per l'espletamento
dello stesso e di relazionare periodicamente sia sullo stato delle pratiche sia sulle
attività svolte, nonché a rimettere copia degli eventuali atti difensivi depositati in
giudizio;
m. di accettare tutte le condizioni previste nel "Regolamento per l'Affidamento di
incarichi Iegalie di consulenza":
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, per tutta la durata dell'incarico, a non assumere e/o rinunciare ad
incarichi contro la STP S.p.A. BARI in conJlitto di interessi giudiziale e non;
p. per gli awocati penalisti, di impegnarsi a non difendere imputati in processi penali nei
quali S.T.P. S.p.A. Bari è persona offesa del reato;
Numero R.E.A. 345517

-
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q. che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero;

r. di consentire il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del Reg. UE
20161679 in sigla GDPR.

Allega:
curriculum vilae in formato europeo (pdf.1 con indicazioni di eventuali attivita svolte in
favore degli Enti pubblici e di Societàr partecipate da Enti pubblici, datato e sottoscritto in
ogni pagina;
fotocopia di un documento di identità in corso divalidità;
modelli allegati all' incarico.
Bari,
IVl a professionista
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n.

Soc ietà Trasporti Ptov i nc i al e

Mod. I

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
Dichiarazione sostitutiva

lULa

nato/a

sottoscritto/a

residente

IÌ

à

a

tn

YialPiazza

Cod.

Fisc.

Pec

Iscritto

Mail

dell'Ordine

al

nell'albo

nr.

, consapevole delle conseguenze derivanti

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 44512000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPP. 44512000
citato, sotto la propria responsabilita

DICHIARA
di aver stipulato, in virtù di quanto dettato dal D.L. 138/201I ed in ottemperanza all'Art.5
del D.P.R. 137107.08.2012, polizza RC professionale con la
Compagnia Assicurativa:

N'POLIZZA:
MASSIMALE:

VALIDA DAL:

AL

il trattamento dei suoi dati personali ai s€nsi del Decreto tegislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali " e ai sensi del GDPR 679116 art. 13 del Regolamento Eumpeo sulla
IL/La sonoscritto/a autorizzo

protezione dei dati personali.

Luogo,

Firma del dichiarante

In allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità.
- Regrstro lmpres€ n 7ì2904/1996 CCIAA Ban
Capirale Socrale €.1648 140,00rv -CF èPI04914290721

NumeroREA 3,155ì7
Sede

Leede:

Vra Barlena.l56

(BA)

Dircùone:

-

Teì. 0881 491800
Fa\ 0883 588161

76125

-

TRANI (BT)

492532

e-mail: stptrrni@stpspr.it

s.gr.t.rir.truni@pcc.stpsps.ir
s.gr.tcrir.brri@pcc.stpspr.il

@@@

Viaìe Lov.i.22

-

Tel 080 5058229

70112 BARI

-

080.5058280

Fax 080.5058184

e-mail: stpbàri@slpspr.it

pec:

I

Mod. 2

Cana Intestata Impresa,razicnda lì)rnitrice

,.\lla S. l .P. Iìari S.p.a.

Vialc l-ovri ]2
70I 2.i llari
Og8ctto: comunicazionc di atti\ a:1ionc di conto corrcntc dcdicato ad appalti/conrmcssc puhhlichc ai
scnsi dcll'an. -1. comma 7- dclla I-. n. l16110ll) e s.nr.i.

In rclazione all'appalto/lòmitura di.

.
allìdakr da codrsta
Azienda con lcllera prot. n............... del
....... al line di poter assolvere agli
ohhlighi sulla tracciahilità dci ntorimcnti Iìnanziuri prcrisri dall'an. 3 della leggc n. 116/2010 e
s.nr.i. rclatir i ai paganrcnti corrispontlcnri allc r aric tasi di csc cuzione dell'appaho.

sl comunlca
1ai sensi dcl conrnra 7 dello slcsso art. -l)

( )

l'atti\azione dcl conto corrcntL' dr.'dicato alla gestionc dci rnorimcnti tìnanziari relatiri
all'appalk agli appahi/commessc puhhlichc a lar data dal
. ........presso la
Ilanca
... /Postc ltaliane S.p.a.
oppure

( ) l'esistcnza

dcl conto corrcntc dedicalo alla gestionc dei movinrenti linanziari relatiri
all'appaltolagli appalti/ctlmmcssc pubhliche a l'ar data tlal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. prcsso la
......

/Postc ltaliane S.p.a...

> iscgucnti dati identitìcati dcl conlo c()ncntc:
[]anca ( I)enominazionc completa ) Agcnzia'liiliale ldcnonrinazione

( odicc

t

indirizzo)

Itl,\\:

( odici di riscontro: .,\[]l

('.\ll...

...('lN

Intestatario del conto (ragione sociale completa dcll'azicnda. scdc legale c dcll'unità produnira che

gcstiscono l'appalto. il codice tìscalc)

> isegucnti dati idcntilìcati dei soggctti

(pcrson!, lìsichc) chc per l'inrprcsa sarann() dclegati ad

operarc sul conto corrcntc dedicato:

a)

nato a........
rcsidcntc a
....... cod.
lìsc........................ comc opcrantc in qualitn di......................1specilìcarc ruol() c potcri):
sig..

residcnte a
cotl
poteri):
.........1spccitìcare ruolo c
I

)lrliì.

Il Lcgale rlpprcscntantc dcll'Azienda

Soc i età Trasporli Prov i nc i al e

,Votl. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(art.47 e art. 38 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 4451

lllLa

natola

sottoscritto/a

II

residente a

a

tn

Yia/Piazza
Cod. Fisc
o

in qualità di:

libero professionista

iscritto al nr.

nell'albo dell'Ordine

consapevole delle conseguenze derivanti

da

dichiarazioni mendaci

ai

sensi

dell'articolo 76 del D.P.R. n.44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

ivi indicate, ai

sensi degli

aftt.46

e 47 DPP. 44512000 citato, sotto la propria

responsabilita

DIC

HIARA

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
owero al fine di agevolare l'attivita delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 29l-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
A 345517 - Regrstro Imprese n 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Socrale € 4 648 140,00 ì v - C F e P I 04914290723

Numero R E

DinziotE:

Seds Leaile:

via Barletta,l56 - 76ì25 TRANI (BT)
BARI (BA)
Tel 0883 491800 - 492532
080.5058280
Fax 0883 588161

e-mail: stptrrni@slpsp..it

@@@

Viale Lovri, 22

-

Te1.080.5058229

70132

-

Fax 080.5058184

e-mail:

stpbrri@Etpsp!.it
pec:

scgr.t ri..r.ni@p.c.stpspr.it

scg.t rir.bari@p.c.stFpr.ir
I

Soc i età Tras porti Ptovi nc i ale

un'otganizzazione criminale, quale definita all'articolo
2008i841/GAl del Consiglio;

2

della decisione quadro

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319,319-ter,3l9-quater,320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale

pena accessoria, l'incapacità

di contrattare con la

pubblica amministrazione;

-

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.
Luogo,

Firma del dichiarante

ln allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Numero R E A 1455ì7- Regisùo Imprese n 712904/1996 CCIAA Bari
Captale Sociale€ 4 648 140.00iv -CF eP104914290721
Dbezione:

Sede Leaale:

via Barìetta_156 - 76125 TRANI (BT)
BARI (BA)
Tel 0881491800 - 492532
080.5058280
Fax 0883.588161

e-marl: stptrrni@rlpspr.it

@@

Viaìe tnvri,22

-

70112

Te1.080.5058229Fax 080.5058184

e-mail:

stpb.ri@ipsp.,it
scgr.lGrirtrroi@pcc.stpspr.ir
s.grct.rir.brri@p.c.stpspr.it
pec:

pec:

2

;\

Sociotà lnsporti Provit ciale

MODELTO D

DICHIARAZIONE SULL'ESISTENZA DI POTENZIALI
CONFLITTI DI INTERESSE, SULLO SVOLGIMEI{TO DI Rev. 2 del 28-03-2018
EvENTUALI INCARJCITT E/o rIToLARrrÀ nl c.rnrcnr
I

l/la sottoscritto/a.

.. .... ..nsto/a a...

.

.........il.............

DICHIARA
sotto la propria personale rcsponsabilità; consapevole delle conseguenzr penali previste dall'art. 76 del Testo

Unico di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsita in aui e dichiarazioni mendaci,
relativamente all'incarico
.......presso la S.T.P.

di....................

I

S.p.A. Bari

CHE

l) ai sensi dell'art.

53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e succ.

md.

ed integrazioni:

(barrare wra delle due segrcnti ipotesi)
di aovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di seguitol

di NON trovarsi in nessuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'intercssi
2) che ai sensi dell'art. 15, comma l, lettera c) del D. Lgs. n. 33/2013 e succ. mod. ed integrazioni:
(barrore una delle due seguenli ipolesi)

I

di svolgere incarichi e/o di essere titolarc di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione, ovvero di svolgere attività professionale a favore di tali enti (specificare
di seguho)

di NON svotgere incarichi e/o di NON essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione. owem di NON svolgere attività professionale a favore di
tali enti
sottossritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione.

Il

Firma
Bari

lrj {rIlfu

n;rd

.1p(Ià.,r

§rgrtrrrir,ì!')1ùr?,t!{(.tlrt\p:ì.it

@@@
1

