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Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 
 
Oggetto: Autocertificazione dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’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. 

 
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) ………………………………………. 
 
consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii. per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli 
avvocati del libero foro per l’affidamento dei servizi legali di Consap S.p.A., 

DICHIARA 

 
a) l'iscrizione, alla data odierna: 

o da almeno 5 anni nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine forense di 
…………………………………..;  

o all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione 
e le Giurisdizioni superiori; 

b) l’assenza di motivi di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'art. 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, 
nonché di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la P.A.;  

c) l’insussistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
d) l’assenza di precedenti sanzioni di tipo sospensivo dall’esercizio della professione da parte 

del Consiglio dell’Ordine competente; 
e) l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua; 

 
1 Da intendersi la Partita IVA dello Studio. 
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f) il possesso di comprovata esperienza professionale nella/e materia/e e (laddove richiesto) 
nel/i settore/i per le/i quali si richiede l’iscrizione; 

g) lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di un numero di incarichi di contenzioso non inferiore a 
dieci per ciascuna sezione opzionata (per le Sezioni D ed E) o per ciascun settore opzionato 
(per le Sezioni A, B e C), di cui viene data precisa elencazione nella scheda di track record 
compilabile in Piattaforma; 

h) la realizzazione, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di iscrizione: 
o di un volume d’affari non inferiore ad euro 30.000,00 (Iva e CPA escluse) per 

l’avvocato che eserciti la professione individualmente; 
o in caso di avvocato associato/socio, la realizzazione di un volume d’affari non 

inferiore ad euro 80.000,00 (Iva e CPA escluse) da parte dello studio; 
i) l’assenza di contenziosi in corso (in qualità di parte o di difensore di altre parti) contro Consap 

(in proprio o in qualità di gestore dei fondi e/o delle attività ad essa affidati) ovvero contro le 
Imprese Designate2 ovvero di scambio di contestazioni scritte di natura stragiudiziale con 
Consap e/o le Imprese Designate; 

j) l’assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i Vertici 
Aziendali (Presidente, Amministratore Delegato, Componenti del CdA, Direttore Generale), 
con i Dirigenti e Funzionari con deleghe nonché con il Titolare e tutti i componenti del Servizio 
Legale e Compliance della Società; 

k) la sussistenza di idonea copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni 
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale stipulata con la compagnia 
……………………………………, n. ………………………… e per un massimale di 
………………………………….... 

 
 
Data………………………                     Firma 

All. copia documento d’identità e copia Codice Fiscale 
 

 
2 Tali da intendersi le imprese di assicurazione designate a rappresentare gli interessi di Consap S.p.A. 
nell’ambito delle attività svolte dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e dal Fondo di garanzia per le 
vittime della caccia, ai sensi degli artt. 286 e 302 del d.lgs. n. 209/2005. 


