
Spett.le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 

Corso Italia, 8 

70123 BARI 

 

Alla c.a. dell’Ufficio Legale  

Via PEC: legalefal@fal2.postecert.it 

DOMANDA PER L’ ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI 

Della FAL S.R.L. 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

domiciliato in ______________________________Via _______________________________ 

CAP ______________ CITTA’ ___________________________________ PROVINCIA (___) 

Numero di telefono ________________________ 

Numero di fax ____________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail certificata ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

PARTITA IVA _______________________________________________________________ 

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

per l’iscrizione nell’Elenco aziendale dei Professionisti Avvocati esterni a cui FAL S.r.l. potrà affidare incarichi 

di consulenza e assistenza legale e/o giudiziale e a tal fine, sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA: 

• di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di _______________________ da almeno 5 anni; 

• di esercitare la libera professione in forma 

o Individuale 

o Associata 

o societaria  

• di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• di non aver rappresentato e difeso nei tre anni antecedenti la presente domanda soggetti controparti 

di FAL S.r.l. 

• che anche i professionisti avvocati, soci e/o associati e/o condividenti i locali dello Studio non hanno 



rappresentato e difeso, negli ultimi tre anni dalla domanda, soggetti controparti di FALS.r.l.; 

• di non essere gravato da provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente competente, né da condanne penali o da altre misure di 

prevenzione penali; 

• di non avere conflitti di interesse, anche potenziali con FAL S.r.l. e con le Società a questa collegate e/o 

partecipate; 

• di essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale; 

• di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 

• di occuparsi prevalentemente di ……………………………..e quindi essere inserito nella relativa sezione (barrare 

la/e casella/e che interessa/no): 

o diritto civile 

o diritto penale 

o diritto amministrativo 

o diritto tributario 

o diritto del lavoro 

o diritto societario e commerciale 

• di aver patrocinato negli ultimi tre anni dalla domanda almeno cinque (5) cause per ciascuna sezione per 

la quale si chiede l’inserimento; 

• di accettare pienamente ed incondizionatamente il Regolamento per l’affidamento ad Avvocati esterni di 

incarichi di consulenza e assistenza legale e/o giudiziale pubblicato sul sito di FAL S.r.l 

www.ferrovieappulolucane.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “consulenti e 

collaboratori” - “Affidamento incarichi legali/giudiziali” di cui al seguente link 

https://ferrovieappulolucane.it/wp-

content/uploads/2020/12/Fal_regolamento_affidamento_incarichi_legali_giudiziali.pdf ; 

• di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 679/2016 di cui al seguente 

Link: PrivacyLab 

 

Firma 

_____________________  

Si allegano: 

- Curriculum vitae aggiornato 

- Documento d’identità 

http://www.ferrovieappulolucane.it/
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2020/12/Fal_regolamento_affidamento_incarichi_legali_giudiziali.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2020/12/Fal_regolamento_affidamento_incarichi_legali_giudiziali.pdf
https://www.privacylab.it/informativa.php?09881431827

