Spett.le STEAT S.P.A.
Via Giovanni da Palestrina n. 63
63900 - Fermo
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Il/La sottoscritto/a _________________________________, consapevole, ai sensi
dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione
o uso di atti falsi, assumendo piena responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
di possedere una comprovata esperienza, documentata nel curriculum vitae,
nella/e Sezione/i di specializzazione per la/e quale/i viene fatta la domanda;
di possedere una comprovata esperienza, in via stragiudiziale e giudiziale,
documentata nel curriculum vitae, in favore di aziende operanti nel settore del trasporto
pubblico locale e nella gestione di sinistri stradali, anche con esito mortale.
di non trovarsi in una situazione d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico
e/o di eventuale conflitto di interessi con la Steat S.p.A.;
di impegnarsi a comunicare l’insorgenza di ogni causa di incompatibilità e/o di
conflitto di interessi, anche potenziale, entro trenta giorni dall’insorgenza della stessa;
di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi d'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta
per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale con indicazione, in ogni
caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle
accompagnate dal beneficio della non menzione;
di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato
membro in cui il professionista è stabilito;
di non avere contenzioso pendente contro la Steat S.p.A.;
di non essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari
irrogate dai competenti organi a cui appartiene il potere disciplinare forense;
di possedere una idonea polizza assicurativa per la copertura della propria
responsabilità professionale;
di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione
continua degli avvocati;
di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente
avviso nonché nelle “Linee Guida per l’affidamento di incarichi di consulenza e /o
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patrocinio legale”, approvate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione della
Steat S.p.A.;
di impegnarsi a comunicare alla Società ogni eventuale atto modificativo delle
dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano
la perdita dei requisiti, la Società si riserva la facoltà di cancellazione dall'elenco e di
revoca, per l'effetto, eventuali incarichi conferiti;
di osservare il rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle
questioni ed alle materie trattate per conto della Società;
di attenersi ai principi ed alle disposizioni del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs.
231/2001 della Steat S.p.A.;
di autorizzare la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) n.
2016/679 e, altresì, di autorizzare espressamente la pubblicazione del proprio
nominativo nell’elenco che verrà pubblicato sul sito internet della Società
(www.steat.it);
di essere (barrare la casella di interesse):
abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
non abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili.
Con osservanza.
_____________________, lì ___ / ___ / _____
Avv. ___________________________
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