
Domanda di iscrizione all’Elenco degli Avvocati dell’Azienda All.2

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI RECUPERO 
CREDITI E RILASCIO IMMOBILI

Il/La sottoscritto/a Avv._____________________________________________________________

nato/a a ______________________________________(Prov. ___________) il________________

codice fiscale_________________________________________Partita IVA __________________

residente in via/piazza______________________________________________________n. ______

cap___________ città___________________________________Prov._______________________

con studio professionale in via/piazza__________________________________________________

n. __________cap_______________città_______________________________________________

telefono n. ________________________cellulare n. _____________________________________

fax n. _______________________e-mail_______________________________________________

posta certificata___________________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito/a nell’elenco di avvocati esterni, singoli e/o associati, cui l’Azienda potrà attingere 
per  il  conferimento  di  incarichi  legali  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  in  controversie 
promosse per l’attività di recupero crediti, per mancato pagamento dei canoni di locazione e delle 
spese  reversibili,  dovuti  da  assegnatari  di  alloggi  ATER  e  per  il  rilascio  dell’alloggio  con 
esecuzione di sfratto.
 A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni 
contenute nel codice penale e nelle leggi speciali

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti;

2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di  non  aver  subito  condanne  penali  e  non  essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. di  non  avere  subito  provvedimenti  disciplinari  da  parte  del  Consiglio  dell’Ordine  degli 
Avvocati di appartenenza che impediscano l’esercizio della professione;

5. di  non  aver  subito  provvedimenti  giudiziali  relativi  ad  inadempimenti  contrattuali  per 
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;



6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione;

7. di essere libero/a professionista  e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente,  
né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;

8. di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Avvocati di _________________________(a 
far data dal ________________) e di essere attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di 
____________________________a  far  data  dal 
________________________________________________________;

9. di  essere  iscritto/a  all’Albo  Speciale  degli  Avvocati  abilitati  al  patrocinio  innanzi  alle 
Giurisdizioni Superiori dal _________________________________(per coloro che ne siano 
in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell’Ente avanti le stesse);

10. di  essere  disponibile  ad  assumere  incarichi  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio 
dell’Azienda;

11. di prendere atto ed accettare che l’iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto 
ad essere affidatari di incarichi, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con 
l’Azienda;

12. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese 
con la presente domanda e di essere a conoscenza del fatto che l’Azienda potrà disporre la 
cancellazione dall’elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;

13. di non essere in conflitto di interessi con l’Azienda e di impegnarsi a comunicare alla stessa 
l’insorgenza  di  ogni  causa  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  entro  30  giorni 
dall’insorgere della stessa;

14. di non aver avuto rapporti di patrocinio legale contro l’Azienda nei due anni precedenti al 
conferimento dell’incarico e di impegnarsi a non assumere un incarico contro la stessa per 
tutto il tempo in cui risulterà iscritto all’Elenco;

15. di impegnarsi, in caso di incarico, ad accettare i termini della convenzione di cui all’allegato 
1;

16. di essere attualmente titolare di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso 
terzi,  a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con attuale 
indicazione del massimale assicurato pari a € 200.000,00;

17. di  autorizzare  l’Azienda al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30 
giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’Elenco 
aziendale.

Il/La  sottoscritto/a  chiede  che  ogni  comunicazione  venga  inviata  al  seguente  indirizzo  PEC 
________________________________________________,  impegnandosi  a  comunicare 
tempestivamente le eventuali variazioni successive.

Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia sottoscritta del curriculum professionale in formato europeo.


