
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DELL’AVVOCATO ASSOCIATO INTERESSATO
ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI PAGOPA
S.P.A.

Alla PagoPa S.p.A.

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________
nato a  ___________________________________________ il ___________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
Professionista Associato allo studio legale __________________________________ con
sede ____________________________________________________________________________
n. tel. __________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, che tutto quanto
sottoscritto con la presente dichiarazione corrisponde a verità e in particolare che:

a) gli Avvocati Associati allo studio legale ________________________ di cui il/la
sottoscritto/a fa parte sono indicati nella Tabella di seguito riportata:

Nr. Nome e Cognome Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

1

2

3

4

5

6

7
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b) che per ognuno degli Avvocati Associati dello studio legale
___________________ di cui il/la sottoscritto/a fa parte ed indicati nella Tabella
sopra riportata sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità o
di inconferibilità a patrocinare, con PagoPa S.p.A., ferma rimanendo la
necessità di confermare la assenza di tali situazioni in occasione del singolo
incarico; si precisa che rientrano in particolare in tale fattispecie l’aver
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assunto o portato avanti, nell’ultimo semestre solare, incarichi di difesa o di
carattere stragiudiziale avverso gli interessi di PagoPa S.p.A.;

- impegnarsi a comunicare tempestivamente l’insorgenza delle situazioni di
cui alla precedente lettere a) nonché il venir meno delle stesse;

- l’assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con l’Organo
amministrativo, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e il Direttore
Legale e Compliance;

- non trovarsi in alcuna posizione di conflitto di interessi, anche solo
potenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione forense
ed, in particolare, dell’art. 24 del Codice deontologico forense;

- aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
allegata all’Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
nonché essere consapevole che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità descritte
nell’informativa e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data

_________________

L’Avvocato

F.to digitalmente
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