
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

II sottoscritto Carlo Domenico Massara, nato a Napoli, il 17/04/1974, ivi residente alIa via del
Rione Sirignano n. 8, CAP 80121, C.F. MSS CRL 74D17 F839 H, con studio in Napoli alIa Via F.
Crispi n. 62, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attesta di essere consapevole che le dichiarazioni
mendaci, le falsita sugli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali e

DICHIARA ED ATTEST A

• di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli da oltre 5 anni, e precisamente dal
09/01/2003 al n. 18842;

• di aver assunto la difesa 0 svolto consulenze nell'interesse di almena 2 enti 0 imprese
partecipate da enti pubblici;

• di non aver contenziosi in corso contro la SMA Campania Spa 0 contro la Regione
Campania, sia a titolo personale sia nella qual ita di avvocato difensore di controparte;

• che non sussistono nei propri confronti cause ostative a contrattare con la PA;
• di essere in regola con gli adempimenti contributivi propri e del personale dipendente,

nonche di essere in situazione di regolarita fiscale;
• di essere cittadino italiano;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano I' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;

• di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
di essere libero professionista e di non aver alcun rapporto di lavoro dipendente, ne
pubblico, ne privato;
di aver stipulato, ai sensi dell' art. 12 della I. n. 247/2012, apposita polizza assicurativa per i
danni provocati nell' esercizio della propria attivita professionale in corso di validita e
precisamente della polizza professionale n. 282540393 della Generali S.p.a.;
di riconoscere e accettare che I'inserimento nella short list non comporta alcun diritto ad
essere affidatario di incarichi da parte della Societa ne tantomeno il diritto ad ottenere una
remunerazione;
di riconoscere ed accettare che I'affidamento dell'incarico determinera l'obbligo di stipulare
apposita convenzione e presentare un preventivo di spesa, con i quali il professionista
accetta, tra I' altro, che il pagamento dei compensi avvenga in maniera forfettaria, anche in
caso di incarichi seriali 0 tra loro connessi, di impegnarsi con l'Ufficio Legale della Societa
a relazionare sullo stato delle pratiche e circa Ie attivita svolte, nonche a rimettere copia
degli atti depositati in giudizio;
di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la SMA Campania Spa e, per il
periodo di durata della convenzione, di non assumere alcun incarico di difesa In

procedimenti contro la Societa.
Napoli, 20102/2014
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