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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 
 

Ente: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI E RELATIVI PROCEDURE ESECUTIVE 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di: [Nota 1] ______________________________________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

telefono __________________________ Indirizzo Posta Elettronica (e-mail): _________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) (con espressa autorizzazione ad effettuare le comunicazioni 

tramite tali mezzi): _________________________________________________________________ 

formulando la presente Domanda di Iscrizione all’Elenco Avvocati per il servizio in oggetto, consapevole 
dei termini e delle condizioni previste dal relativo Avviso pubblicato sul sito istituzionale di FER, 
 

CHIEDE 
Di essere iscritto all’Elenco di avvocati per l’affidamento del servizio di recupero dei crediti e relativi 

procedure esecutive 

 
A tal fine, consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui 
va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA  
 

                                                           

1 Indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) che conferiscono il potere di 

impegnare il candidato 
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           Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico in oggetto, e in particolare:  
1. Possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Avvocati, ex art. 17 L. 247/2012, e a comprova allega 

la seguente documentazione: _______________________________________________________; 
2. iscrizione all’Albo Professionale da almeno 3 anni;  
3. inesistenza di situazioni conflitto di interesse con FER s.r.l.;  
4. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari 
ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 
proventi da attività illecita;  

5. non aver commesso un grave illecito, nell'esercizio dell'attività professionale, accertato dalla 
competente autorità giudiziaria e/o amministrativa;  

6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori;  

7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;  
8. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni, accertate dalla competente autorità giudiziaria e/o 

amministrativa;  
9. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);  
10. non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
11. possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della 

professione. 
 
Di non essere in possesso dei seguenti requisiti, e a tal proposito dichiara: 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 
 

DICHIARA, inoltre 
 Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’iscrizione all’Elenco, vengano a mancare 

uno o più dei requisiti sopra richiesti, a darne notizia a FER e ad astenersi dal prestare attività 

professionale; 

 Di aver letto dal sito aziendale (www.fer.it), di aver compreso e di accettare il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 approvato da FER, compreso anche il 

Codice Etico, impegnandosi a rispettare i contenuti, i principi e le procedure previste dagli 

stessi e a farli rispettare ad eventuali collaboratori/dipendenti e, in generale, di astenersi da 

qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato ex D.lgs 231/01 o violazione 

del MOG; 

 Di impegnarsi a segnalare eventuali violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti 

sopraccitati, secondo le modalità ivi previste. 

 Di essere consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati punti e nei 

documenti in essi richiamati, anche da parte di propri collaboratori/dipendenti, 

http://www.fer.it/
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rappresenteranno grave inadempimento contrattuale, con diritto per FER di risolvere il 

contratto con effetto immediato e di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e 

patendi e, per l’effetto, dichiara di manlevare FER per eventuali sanzioni o danni che dovessero 

derivare a quest’ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti; 

 Di aver letto e preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori e 

terzi di FER s.r.l. resa ai sensi dell’art. 13 REG. UE N. 2016/679 e di essere stato informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 Di utilizzare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, un conto corrente “dedicato” ai pagamenti 

nell’ambito della commessa, i cui estremi identificativi verranno comunicati in occasione del 

conferimento dell’incarico.   

 
 

 

 

 

(Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) (i) 

 

_________________________________ 
 

 
 
 
 

i N.B. 

La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 
445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

La presente domanda dovrà essere correlata da 

- curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da una associazione o da una società di avvocati, la domanda di iscrizione medesima 
deve essere sottoscritta, per le associazioni da tutti gli associati o dal soggetto delegato; per le società, dal legale rappresentante. 

Inoltre, in caso di associazione o di società di avvocati, sarà necessario allegare il CV e i documenti di ciascun avvocato facente parte 
dell’associazione o della società) 

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000.  

L’avvocato, l’associazione e la società di avvocati che abbiano presentato domanda di iscrizione, si impegnano a comunicare 
tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della 
domanda. 

                                                           


