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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

Il sottoscritto 

Nome e cognome:  ………..………..………………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita:  …………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita:  …………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Documento tipo: ……………………………. n°: ……………………….. (artt.  38, comma 3, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445) 

Codice fiscale: ……………………………… 

Partita IVA: ………………………………... 

con studio in: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

Telefono: …………………………………… 

Fax…………………………………………… 
 
 

PREMESSO CHE 
 
avendo preso visione dell’Istruzione Operativa Elenco on line degli Avvocati esterni di ACI e del 
Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell’ACI di incarichi di collaborazione esterna 
a norma dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato sul sito 
istituzionale ACI nonché sul sito www.acquistionlineaci.it, consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è 
stata rilasciata 
 

DICHIARA 
 
 
- di essere cittadino ………………………………; 
 
- di godere dei diritti civili e politici; 
 
- di non avere riportato condanne penali (ovvero, in caso di condanna penale, di essere stato riabilitato) (cancellare la 

voce che non interessa)  e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
- di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito; 
 

- di essere iscritto da almeno cinque anni al consiglio dell’ordine professionale di …………………………………………. 
 
- sotto la propria responsabilità, che tutti i documenti presentati sono conformi all’originale; 
 
- che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di iscrizione e/o richieste di chiarimento e/o di integrazione 

della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per l’affidamento degli 
incarichi, si intenderà validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione al 
Sistema o comunque inserito a Sistema successivamente presso il Sito www.acquistionlineaci.it; 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs.196/2003 , che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici; 
 
- di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’ACI potrà inoltre procedere, a campione, a 

verifiche d'ufficio; 
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- di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’ ACI o errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ ACI;  

b) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

c) nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione all’elenco degli Avvocati esterni ACI ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per l’iscrizione; 

d) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ ACI qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la 
presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita dei requisiti sopra indicati 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati esterni ACI che sarà pubblicato sul sito www.acquistionlineaci.it  
 
Preso atto del disposto dell'art. 23 del D.Lgs.196/2003, il sottoscritto autorizza l’ACI al trattamento, anche 
tramite la società Bravosolution, dei dati sopra riportati, nonché allo svolgimento di tutte le attività 
conseguenti, e autorizza altresì espressamente l’ACI a rendere pienamente disponibili, anche tramite la 
società Bravosolution, ed anche in formato elettronico, i dati di cui sopra ai soggetti eventualmente delegati 
dall’ACI, ovvero dalla società Bravosolution, allo svolgimento di attività comunque connesse allo svolgimento 
dei servizi offerti. 
 
 
 
___________________                                          ________________________________________ 
(Luogo e data)       (Firma) 
 
 
 
 


