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MOD RICHIESTA ISCRIZIONE  

 

DICHIARAZIONE PER L’ISCRIZIONE  

ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO IN TEMA DI DIRITTO BANCARIO, FINANZIARIO CON 

SPECIALIZZAZIONE NELLA LEGISLAZIONE SPECIALISTICA  

 (Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Spett. le  

Unità Organizzativa Finanza e 
Approvvigionamenti  

Brescia Infrastrutture Srl 

Via Triumplina n.14  

25123 BRESCIA (BS) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il 

____________, residente in _________________, via/piazza_____________________________, 

n.____, domiciliato per la carica presso la sede di seguito indicata, nella sua qualità di 

______________________, con sede in _________________________, Via 

_______________________, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. 

___________________, tel. _____________, fax_______________, PEC ___________________    

 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata,  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ: 

 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, relativamente 

alle ipotesi applicabili; 

b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno quindici anni, 

all’Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012 n. 247; CERTIFICAZIONE 

c) iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre 

giurisdizioni superiori;  

c) non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello 
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stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause 

promosse contro Brescia Infrastrutture S.r.l. o Comune di Brescia ovvero, laddove sia 

patrocinante in un giudizio pendente contro le medesime parti, essere comunque disposto a 

rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all’affidamento dell’incarico; 

d) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione 

dall’esercizio della professione; 

e) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all’art. 

12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 

2014 n. 6;  

f) aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, un volume di affari pari ad almeno 700.000 euro, I.V.A. e C.P.A. escluse. In caso 

di esercizio dell’attività anche in forma associata, si farà riferimento rispettivamente alla quota 

di volume d’affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo 

professionista;  

g) negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, aver realizzato 

un fatturato specifico in cause relative alla materia attinente il diritto bancario e finanziario con 

specializzazione nella legislazione specialistica pari ad almeno a 450.000 euro, I.V.A. e 

C.P.A. escluse;  Di seguito si riportano le cause specifiche trattate con il relativo fatturato 

conseguito: 

2015:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2016:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2017:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

h) aver svolto, nei tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, almeno 5 

incarichi nelle attività in materia di diritto bancario, finanziario con specializzazione nella 

legislazione specialistica, ad esclusione di incarichi di recupero crediti inferiori ad un importo 

di € 3.000.000,00; Di seguito si riportano i principali incarichi: 

2015:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2016:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2017:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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i) aver svolto patrocinio in favore di grandi e medi istituti bancari (rif. Si veda relazione del 

2012 di Banca d’Italia per la classificazione gruppi bancari); CERTIFICAZIONE 

j) aver svolto patrocinio in favore di medie e grandi imprese (rif. D.M. Ministero Sviluppo 

Economico del 18/04/2005);  

i) possesso di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività 

professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della 

giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, recante “Condizioni 

essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile 

e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”. Per le associazioni 

professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all’associazione; 

j) essere dotato di una struttura organizzativa idonea ed in particolare di strumenti informatici 

adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all’Albo degli 

avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia 

oraria 08.30-17.30;  

k) essere dotato, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, 

di una struttura di supporto tecnico/specialistica con dimostrabile esperienza almeno 

decennale per le necessarie analisi matematico-finanziarie riferibili alle materie oggetto del 

presente avviso;  

l) comprovata e dimostrabile esperienza nel campo dell’assistenza legale ad amministrazioni 

pubbliche o società pubbliche. 

 

 

 

_________________, li ______________  

 

FIRMA 

 

________________________ 

Timbro della ditta e firma del 

dichiarante 

 

Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000.  

 

 


