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Oggetto: Dichiarazione di accettazione del modello di convenzione di Consap S.p.A.
Per il Professionista che eserciti la professione individualmente:
Il/la sottoscritto/a avv. …………………………………………… nato/a a …………………….. prov.
…… il ……………. codice fiscale …………………..……… partita IVA ..……..………… con studio in
………………………………………………. via ………………………………… n° …… CAP …………
telefono ……………… fax ………………. indirizzo pec ……………………………………….
ovvero
Per il Professionista che eserciti la professione con la partecipazione ad associazioni tra
avvocati di cui all’art.4 legge n.247/2012 ovvero in forma societaria di cui all’art.4-bis legge
n.247/2012:
Il/la sottoscritto/a avv. …………………………………………… nato/a a …………………….. prov.
……
il ……………. codice fiscale …….…………………..……… indirizzo pec (personale)
………………………………………………..,
associato/socio
dello
Studio
……………………………………………………………
partita
IVA1
….…..…………
legale
rappresentante ………………………………………….. sito in …………………………… via
………………………………… n° …… CAP ………… telefono ……………… fax ……………….
indirizzo pec (dello studio) ……………………………………….
preso atto che, come riportato all’art. 10 del Regolamento per la costituzione dell’Elenco degli
avvocati del libero foro per l’affidamento dei servizi legali elencati nell’art. 17, comma 1, lett. d), nn.
1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di Consap S.p.A.,
condizione per l’iscrizione nell’Elenco medesimo è che l’avvocato interessato si impegni ad accettare
e sottoscrivere una convenzione volta a regolare gli incarichi legali conferiti da Consap S.p.A. (di
seguito, la “Convenzione”), nella quale vengono tra l’altro indicate le condizioni economiche per gli
incarichi conferiti all’esito di una valutazione comparativa e per quelli conferiti con affidamento diretto
DICHIARA
-

-

di aver letto e compreso il Regolamento per la costituzione dell’Elenco degli avvocati del
libero foro per l’affidamento dei servizi legali elencati nell’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2
del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante in allegato il
modello di Convenzione;
di aver preso visione e accettare il modello di Convenzione, impegnandosi a sottoscriverla
all’atto dell’eventuale conferimento del primo incarico da parte di Consap S.p.A..

Data ………………………

Firma

All. copia del documento d’identità

1

Da intendersi la Partita IVA dello Studio.
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“Costituzione di un Elenco avvocati per l’affidamento dei servizi legali
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