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Allegato B) 

Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a 

___________________________________  (prov._____) il __________________, residente 

in ________________________________, Via____________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________, (in qualità di 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________),  

con studio legale in Via ________________________________________________ n. _____, 

telefono ufficio ________________________, cellulare _____________________________, 

e-mail _________________________________, pec________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi (art. 76 DPR 445/200) 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 

• di essere nat__ a ____________________________________________ (prov. _____)  

il ____________, residente in ___________________________________________ 

(prov._____) Via ______________________________________________ n. ___,  

codice fiscale________________________________________, p.iva 

_______________________________________________, n. polizza 

professionale___________________________________________________________

_____________________________________________________________________;  
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• di essere iscritto all’albo degli Avvocati presso il Foro di 

___________________________dal ____________________________________n. 

iscrizione_____________________________________________________________-

_____________________________________________________________________

_______________________________________( indicare se si possiede l’abilitazione 

al patrocinio in Cassazione e alle Magistrature Superiori e da quanto tempo);  

• di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Essere iscritti, come singoli o associati, all’Albo degli Avvocati da almeno 3 anni; 

- Aver svolto incarichi di difesa in almeno 3 (Tre) cause negli ultimi due anni nelle 

materie della/delle sezioni di cui si chiede l’iscrizione; 

- Non trovarsi in stato di incompatibilità o conflitto di interessi con codesta Società né 

avere cause ostative a contrarre con essa; 

- Assenza di incarichi giudiziali o extragiudiziali promossi avverso la Società sia in 

proprio che in nome e per conto dei propri clienti negli ultimi due anni; 

- Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza ex art. 444 c.p.c., per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero delitti 

contro la P.A. ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 

- Non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

- Essere in regola con l’acquisizione dei crediti per la formazione continua; 

- Avere in atto idonea assicurazione per rischi professionali ed essere in regola con il 

pagamento del premio; 

- Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse; 

- Non essersi reso colpevole di false dichiarazioni; 

- Non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o una delle cause 

ostative previste dall’art. 67 dello stesso D.Lgs n. 159/2011. 

DATA                                                                                                                        FIRMA

   


