
 

 

 

Spettabile Camera di Commercio  

di Cagliari-Oristano  

SEDE 

cciaa@caor.legalmail.camcom.it  
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DI NOTAI E AVVOCATI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO 

 

 

Il sottoscritto Notaio/Avvocato ______________________________________________________ 

nato a ______________________________ e residente a   ________________________________        

in via/piazza____________________________________ C.F.______________________________ 

tel.___________________mail_________________________PEC __________________________  

 

CHIEDE 

di essere iscritto alla short list dei Notai e Avvocati interessati a collaborare con la Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano 

Essendo Avvocato chiede di essere iscritto nelle sezioni: 

________________________________________________________________________________

(N.B.è possibile indicare un massimo di due sezioni tra: civile, commerciale, lavoro, amministrativo e 

tributario) 

 

 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci determinano la decadenza o la revoca dei 

benefici conseguiti e sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

a norma degli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., 

1) di essere iscritto: 

al Consiglio Notarile di _____________________________ dal _____________(almeno cinque anni) 

 

all’Ordine degli Avvocati di __________________________ dal _____________(almeno cinque anni) 

 

2) che è in possesso dell’abilitazione al patrocinio nelle Magistrature superiori:  

                        □ SI                                             □ NO (mettere un x sulla opzione corretta) 

3) che gode dei diritti civili e politici; 

4) che non sussistono cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 



5) di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti presso la Pubblica Amministrazione; 

6) di non avere a proprio carico alcuna condanna penale e/o provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

7) di non avere a proprio carico alcun provvedimento sanzionatorio di natura disciplinare per 

violazione del codice deontologico da parte dell’Ordine professionale di appartenenza; 

8) di non trovarsi in situazioni di condizioni di conflitto di interesse rispetto alla Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano né nelle condizioni di inconferibilità degli incarichi previste 

dal Decreto legislativo 39/2013; 

9) di non avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi 

politici della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e con il Segretario Generale; 

10) di aver preso visione dalla seguente pagina: 

http://images.ca.camcom.it/f/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/co/cod_comp_dip_integ.

pdf. e di aver accettato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano; 

11) di prendere l'impegno di comunicare per iscritto alla Camera di Commercio ogni variazione 

delle condizioni sopra indicate; 

12) di aver letto l’informativa privacy già contenuta nell’avviso. 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae aggiornato, in formato europeo, datato e firmato digitalmente, nel quale sia 

dichiarata in autocertificazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 

soggetta ad accertamento di veridicità, anche a campione, l'esperienza e la competenza 

professionale nelle materie relative alla/e sezione/i per le quali è stata chiesta l’iscrizione nella short 

list; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità (richiesto a pena di esclusione) 

 

 

               Data                                                                                     Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


