
"Allegato 1.1" - Istanza autocertificazione  

 Spett.le AFC TORINO SPA 

  C.so Peschiera 193 

  10141 TORINO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE – ANNI 2020 - 2023  

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________il_________________________________________ 

titolare o legale rappresentante dell’ impresa_________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Provincia______ CAP_____________________________  

Stato_______________ Via____________________________c.f.______________ p.i._________________________________ 

Telefono__________________ fax__________________ e-mail___________________________________________________ 

P.E.C.__________________________________________________________________________________________________ 

In nome e per conto della impresa che rappresenta, 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 

a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2  lettera b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. indicata in oggetto; 

(barrare la casella interessata) 

 

□ come studio legale associato 

□ come  raggruppamento temporaneo tra liberi professionisti 

□ come singolo avvocato professionista 

□ associazioni professionali tra Avvocati e/o società di Avvocati 

□ come società tra avvocati di cui all’art. 16 e ss del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 

□ come rete o consorzio stabile tra avvocati  

 

per la sezione: 

□ Sez. A – Diritto  Amministrativo e Civilistico 

□ Sez. B – Diritto del Lavoro 

 

 

A TALE FINE DICHIARA: 

   

a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stai membri dell’Unione Europea; 

b) iscrizione attiva all’albo professionale degli Avvocati ed essere ammessi al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori; 

c) essere titolare di polizza assicurativa garante la responsabilità professionale indicante la decorrenza ed i massimali 

garantiti non inferiori a euro 1.000.000,00;  

d) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con AFC Torino S.p.A.; 

e) di non avere riportato una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento; 

f) di conoscere e di accettare le condizioni previste nel presente avviso pubblico; 

g) di avere svolto nell’ultimo triennio almeno 2 incarichi di consulenza nei settori per i quali si richiede l’iscrizione e per il solo 

consulente in materia giuslavoristica a favore di società a totale partecipazione pubblica.  

 

Alla presente richiesta devono essere allegati: 

• CV dettagliato 

• DGUE 

 

 

 

________________ lì_______________ 

 Il legale rappresentante 

  (timbro e firma) 

    ________________________________ 


