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Spett.le  

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

Via Trinacria, 1 

92021 – Aragona (AG) 

PEC: pec.aica@pec.it  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ______________________, residente a 

______________________________ in via ________________________________________ n _________, 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ___________________________, tel 

_____________________________ e mail ______________________ PEC _________________________  

Vista la richiesta per la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali 

ai quali affidare in via diretta un incarico professionale, meglio descritto nello schema di incarico allegato 

all’avviso della citata manifestazione; 

Consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla partecipazione alla 

procedura riguardante la formazione di un elenco di legali come meglio precisato nell’avviso della 

manifestazione di interesse;  

Consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci  

COMUNICA 

la propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso ed iscritto nell’elenco di professionisti legali 

per il conferimento dell’incarico in oggetto.  

A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:  

 di essere cittadino ______________________________________________________ 

 di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di ______________________ da almeno 

2 anni senza sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività 

professionale; più specificatamente di essere iscritto a far data dal ____________ 

 di godere dei diritti civili e politici; 
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 di non avere situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con AICA – Azienda Idrica 

Comuni Agrigentini; 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria come da copia allegata e che 

l’ultimo premio è stato corrisposto il ____________ a copertura del periodo dal ___________ al 

_____________; 

 di avere comprovata esperienza professionale nelle materie e attività oggetto dell’incarico per la 

quale si richiede l’iscrizione in elenco e, in particolare, aver maturato nell’ultimo triennio 

(decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse) comprovata 

esperienza lavorativa in settori legali di aziende pubbliche o private di gestione di servizi a rete, 

come meglio precisato nell’allegato elenco contenente le informazioni di cui al punto 4.3 

dell’avviso di manifestazione di interesse; 

 di non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziale o 

stragiudiziale contro AICA; 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti questa procedura vengano inviate, a mezzo 

P.E.C., al seguente indirizzo: _____________________________. 

 Allega :  

 Informativa privacy, sottoscritta con firma digitale; 

 Elenco - firmato digitalmente - delle esperienze maturate contenente: la descrizione dell’attività 

svolta; l’Ente per il quale è stata svolta; il servizio a rete di interesse dell’Ente per il quale è 

stata resa l’attività, il periodo nel quale è stata svolta l’attività; 

 Curriculum formativo e professionale in formato europeo firmato digitalmente;  

 copia di un documento di identità, in corso di validità; 

 copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali. 

Luogo ________________ Data ______________ 

 

Firma 

 

_________________________________________ 


