
 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO 
LEGALE  

 
 
 
 

Domanda di iscrizione all’Elenco 
 
 
  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
del fac-simile per l’stanza di insediamento, volto ad agevolare gli interessati nel produrre 

tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste dall’Avviso Pubblico. 

 
APPORRE UNA X SULLA DICHIARAZIONE RESA 
 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE  

 
Spettabile  
Trentino Sviluppo S.p.A. 
Via F. Zeni, 8  
38068 ROVERETO - TN 

 
 
Oggetto: Avviso Pubblico – FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di  
 

□  avvocato, iscritto all’Albo Professionale da almeno 3 anni, con numero di iscrizione  
_______________, con studio in_____________________________________________ Via 
____________________________________________, C.A.P. ____________,  
tel. _________/______________indirizzo PEC 
______________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________;  
 

□  legale rappresentante della Società di professionisti _______________________________ 
con sede in _____________________________________________________, 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
tel. _____/_____________ indirizzo PEC ______________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________ 
 

□  legale rappresentante dello Studio Associato _____________________________________ 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
tel. _____/______________ indirizzo PEC ______________________________________ 
Partita IVA n. _______________________________ 
 
(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 
seguente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
dichiara di presentare domanda di iscrizione all’Elenco dei Legali previsto dall’Avviso 

pubblico di data xx febbraio 2021 
 
Inoltre, il sottoscritto ____________________________________________, nelle qualità 
sopra richiamate, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false 
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 



 

  

□  dichiara che il sottoscritto ______________________________________________  
 

Oppure 
 

□ dichiara che la società di professionisti  
________________________________________ 

Oppure 
 
□ dichiara che lo Studio associato di professionisti  
_________________________________ 
 

 
(apporre una X sul riquadro delle dichiarazioni) 

 

□  rientra tra le figure soggettive cui possono essere affidati i contratti pubblici, previste 
dall’art. 45, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - che dichiara di conoscere nella sua formulazione 
vigente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

□ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, 
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

□ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

□di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la sede legale. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
(articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un 



 

  

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto 
in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. 
Lgs. n. 50/2016); 

□ la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, 
comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 
D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 
81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. 
n. 50/2016); 

□ che non risulta a proprio carico , l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) 
del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ che non risulta a proprio carico, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. 
n. 50/2016); 

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016) ovvero 
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 
cui all’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto_____________________; 

□ che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 
7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 



 

  

□ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 
50/2016). 

□ di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico, accettandoli 
pienamente e senza alcuna condizione od eccezione; 

□ di essere consapevole che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo 
per Trentino Sviluppo S.p.A. e che la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso 
non prevede la corresponsione da parte di Trentino Sviluppo al partecipante di alcun 
rimborso, compenso e/o indennizzo di qualsivoglia natura; 

□ di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 
della professione forense; 

□ di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne 
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione; 

□ di non aver subito provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione in relazione 
all’esercizio della propria attività professionale nell’ultimo triennio; 

□ di non avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti od 
amministratori di Trentino Sviluppo S.p.A.; 

□ di accettare che il corrispettivo dell’eventuale incarico professionale conferito da Trentino 
Sviluppo S.p.A. sia coerente rispetto a quello liquidabile secondo i parametri medi di cui al 
D.M. 55/2014 aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018, fatto salvo quanto diversamente 
concordato di volta in volta con Trentino Sviluppo S.p.A.; sono in ogni caso escluse le 
anticipazioni del corrispettivo pattuito; 

□ di accettare che Trentino Sviluppo potrà dar corso alla contrattualizzazione dell’incarico di 
patrocinio previa preventiva verifica della regolarità contributiva presso gli enti competenti 
(mediante acquisizione – anche per il tramite dello steso destinatario dell’incarico – di idonea 
certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) resa nel rispetto della normativa 
previdenziale forense e tale da riprodurre i contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC) e 
previo positivo espletamento delle previsioni previste dalla L. 136/2010 e s.m. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

□ l’iscrizione all’Albo Professionale degli avvocati presso la Corte d’Appello di 
______________ da almeno 3 anni e di aver patrocinato negli ultimi due anni almeno 10 
cause in ciascuna della sezione per le quali viene chiesto l’inserimento (D.M. 144/2015); 



 

  

□ dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 
e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati  nel “Documento di sintesi del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” ,  dei 
 principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento 
degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., 
pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet 
istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Tras
parente/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna  a non porre in essere alcun comportamento 
in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli; 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO  

nell’Elenco per la/le seguente/i sezione/i: 

 

□ Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 

□  Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE   
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 

□  Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO 
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 

□ Sezione D - PROCESSO PENALE  
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  

http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx
http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente/Societ%C3%A0_Trasparente.aspx


 

  

………………………………………………………  
 
 

□ Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
con specializzazione, che potrà desumersi dal CV professionale allegato, nei seguenti settori:  
 
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
 
 
 
 
Luogo e data_______________________ 
 
            Firma  
    (del Professionista o Legale Rappresentante in formato digitale) 
 

 
Allegare: 
- Curriculum Vitae professionale sottoscritto digitalmente. 

_________________ 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del 
principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Trentino Sviluppo Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
Identità e dati di contatto del Titolare 
Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito, il "Titolare")  
Via Zeni, n.8, 38068 – Rovereto 
Tel. 0464 443311, e-mail privacy@trentinosviluppo.it 
Dati di contatto Data Protection Officer  
Ufficio Data Protection Officer (“DPO”)  
Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 
Email: dpo@trentinosviluppo.it 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono stati raccolti direttamente presso l’interessato. 
Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi) 
I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e: 
a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, 
certificati di regolarità fiscale e contributivi 
b) dati particolari relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, 
provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative. 

mailto:privacy@trentinosviluppo.it
mailto:dpo@trentinosviluppo.it


 

  

Finalità del trattamento e base giuridica 
I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
1. per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di 
servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica 
dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in 
materia di contratti pubblici. La base giuridica del trattamento è l’articolo 6 lettera b): il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e 
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). L’omesso conferimento comporta 
pertanto l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
2. per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; la base 
giuridica del trattamento è l’articolo 6 lettera c) 
Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo 
consenso al trattamento di tali dati personali. 
Categorie di destinatari dei dati personali 
Per le finalità di cui al precedente paragrafo, i dati personali da Lei forniti saranno accessibili ai 
collaboratori interni autorizzati al trattamento in oggetto nell’ambito delle proprie mansioni, ai 
soggetti esterni debitamente nominati quali responsabili del trattamento ed alle Autorità giudiziarie o 
di vigilanza, ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) ed Autorità di 
vigilanza e controllo oltre ad interessati al procedimento che propongano istanza di accesso. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 
2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, 
estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza 
logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali 
trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate. 
Diffusione/comunicazione 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e comunicazione. 
Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e/o su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, 
debitamente nominate quali responsabili del trattamento. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, saranno trattati e conservati 
per un periodo illimitato in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale. 
Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) 
in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive 
del contraente. 
Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi 
indicati ed in particolare: 

• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR), 
• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR), 
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR), 
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR) 
• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR) 



 

  

• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR) 
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR) 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta a Trentino Sviluppo o al DPO 
sopra indicati. 
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