Spett.le SMA Campania S.p.A

\

Napoli 06/03/2014
Consegnata a mana
Centro Direzionale Isola E/ - int. 77 - Napoli
Oggetto: Domanda

di iscrizione alla short list degli avvocati SMA Campania SpA

(;lUsto avviso Pubblico Prot. n. 251/2014 del 11 febbraio 2014 il sottoscritto avvocato ALBERTO
GAGLIARDI nato a Benevento il 18/01/1975 e residente in Napoli alla via del Parco Margherita n. 43
chiede di essere ammesso alla "short list" di avvocati esterni della SMA Campania S.p.A. nelle sezioni di
Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo all'uopo dichiarando di essere in posses so di
tutti i requisiti prescritti dall'avviso e pertanto dichiaro e attesto sotto la mia personale responsabilita di
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 essere consapevole che dichiarazioni mendaci, la
falsita degli atti, e l'uso ill atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
essere iscritto all'ordine degli avvocati del foro ill Napoli da125/01/2005;
avere assunto la difesa e/o consulenze ill almeno due enti 0 imprese partecipate da enti
pubblici;
non avere contenziosi in corso contro la SMA Campania SpA 0 contro la Regione Campania,
sia a titolo personale sia nella qualita di difensore di controparte;
non sussistono nei miei confronti cause ostative a contrattare con la PA;
essere in regola con gli adempimenti contributivi ed in situazione di regolarita fiscale;
essere cittadino italiano;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e ill non essere destinatario
ill provvedimenti
che
comportano
l'applicazione
di misure di prevenzione,
decisioni civili e ill provvedimenti
arnrninistrativi, iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di indagini penali a mio carico;
essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, ne pubblico ne
pnvato;
aver stipulate con la UNIPOL
assicurativa per i danni provocati

SpA, ai sensi della legge n. 247/2012
apposita polizza
nell'esercizio della propria attivita professionale in corso di

validita;

nconoscere ed accettare che l'inserimento nella short list non comporta alcun diritto di essere
affidatario di incarichi da parte della societa ne tantomeno
il diritto ad ottenere una
rernunerazrone;

nconoscere
ed accettare che l'affidamento
dell'incarico determined
l'obbligo di stipulare
apposlta convenzione e presentare un preventivo di spesa, con i quali il sottoscritto accetta, tra

