
 

 

 

 

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI DOMANDA 

 

 

 

Spett.le A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. 
 

A mezzo P.E.C.: amamspa@pec.it 
 

 

Il sottoscritto Avv.   

  il     

  n. _  

 

 
e  residente  in     

, con studio in   

 

nato/a  a 

via 

, 

via   

fiscale   

I.V.A.   

n°   

_, P.E.C.   

Tel.   Fax   Codice 

Partita 

 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati di A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE 

MESSINA - S.p.A. per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell’Azienda, nella Sezione 

(barrare la sezione che interessa— max 3) 

 

o SEZIONE A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le 

magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) – Consiglio di Stato - Tribunale 

Regionale delle Acque Pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. 

o SEZIONE B CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace – 

Tribunale - Corte d’Appello – Corte di Cassazione. 

o SEZIONE C CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale 

quale Giudice del lavoro — Corte d’Appello — Corte di Cassazione. 

o SEZIONE D CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace – 

Tribunale - Corte d’Appello - Corte di Cassazione. 

o SEZIONE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le 

Commissioni Tributarie di primo e secondo grado -  Corte di Cassazione. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 

mailto:amamspa@pec.it


 

47 del D.P.R. 445/2000 

 

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di   ________________________ 
 
di essere abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dal  ___________________________ 

di       possedere       specifica       preparazione       nei       seguenti       rami       del       diritto 

                                                                                                                                ; 
di   essere/non   essere   iscritto   all’albo   speciale   dei   patrocinanti   in   Cassazione   dal 
 
che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale e/o del professionista cui  
 
affidare l’incarico,  liquidare le prestazioni  ed  inviare ogni  comunicazione,  è il  seguente: 
 

Via/Piazza    Città     P.E.C.  _______Tel._____________    Cap   _________Fax ______________ 
 

a) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione; 

b) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda; 
c) di non avere contenziosi o incarichi legali contro il A.M.A.M. S.p.A., sia in proprio sia in nome 

e per conto dei propri clienti, anche ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento aziendale per 

la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni; 

d) di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge; 
e) di non avere procedimenti conclusi nei propri confronti con emissione della relativa sanzione, 

da parte del consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

f) di non avere riportato condanne penali o di essere stato sottoposto a provvedimenti penali per 

reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati di cui alle norme antimafia; 

g) di impegnarsi, nel caso di affidamento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso ovvero nel 

periodo di inserimento nell’elenco, a non accettare da terzi, pubblici o privati, persone fisiche o 

giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro la Azienda; 

h) di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico per 

la costituzione dell’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa di 

A.M.A.M. S.p.A., nonché le norme contenute nel Regolamento per la disciplina degli incarichi 

di patrocinio legale a professionisti esterni, approvato con delibera del C.d.A. del 18.11.2022 

14. di accettare in particolare le prescrizioni relative agli onorari di cui ai succitati avviso e 

regolamento, in ordine alla quantificazione e alle modalità di remunerazione delle prestazioni 

professionali svolte a favore di A.M.A.M. S.p.A., ivi inclusa la decurtazione prevista per le 

attività espletate nei giudizi affidati al sottoscritto e poste in essere dopo l’entrata in vigore del 

Regolamento degli incarichi legali di AMAM SpA, ovvero dopo il 18.11.2022; 

15. di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’iscrizione; 

16. di impegnarsi a rendere gratuitamente all’Azienda, in caso di nomina, parere preliminare in 

ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio, nonché in 

ordine alla appellabilità delle sentenze con esito parzialmente o totalmente negativo; 

17. di avere preso conoscenza del Piano Triennale anticorruzione e integrità vigente, pubblicato nella 

sezione Trasparenza del sito istituzionale e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto dello 

stesso; 



 

18. di autorizzare A.M.A.M. S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di 

strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa. 

 

Si allegano: 

a) Curriculum vitae datato e sottoscritto con l’indicazione delle specializzazioni e di eventuali 

pubblicazioni; 

b) Copia della polizza di copertura assicurativa professionale in corso di vigenza; 

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

  

 


